
 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

   1 
 
 

 

Circ. 226 

 

Bari, 18/05/2022 

 

 Al personale Docente interessato  

Al personale A.T.A. interessato  

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  Corso di Formazione Sicurezza lavoratori a rischio medio (generale + specifica) ai sensi 

del D.L.gs 81/08 Art.37e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

  

Si comunica a tutto il personale scolastico che, in ottemperanza dell'art. 37 del D. Lgs 81/2008 

(Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.), all'Accordo Stato Regioni del 21 

dicembre 2011 e all'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016, si è provveduto ad organizzare un corso di 

formazione Generale e Specifica sulla Sicurezza del personale scolastico, (Rischio MEDIO settore 

ATECO M-P-85) rivolto a tutto il personale scolastico, docente e ATA, che, in base alle verifiche fatte, 

risulta al momento sprovvisto di valido attestato di formazione per la sicurezza. 

La durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori è pari a n. 4 ore di 

Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per il settore Istruzione, classe di rischio medio, 

per un totale di n. 12 ore. 

Per la Formazione Generale saranno presentati i concetti generali in tema di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza), 

mentre per la Formazione Specifica si farà riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e 

alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore specifico di 

appartenenza delle istituzioni scolastiche e, in particolare, secondo le risultanze della valutazione dei rischi 

nella nostra scuola. 

Il percorso formativo, per la cui validità è necessaria la frequenza di almeno il 90% delle ore di 

formazione, si concluderà con una prova di verifica (non selettiva), mediante test sugli argomenti trattati nel 

corso delle lezioni. 

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica verranno rilasciati, come già 

detto, a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste. 

Il modulo di formazione generale e specifico costituisce credito formativo permanente. È però 

previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore. 

Il corso si svolgerà a distanza con l'ausilio della piattaforma di i Google-Meet. Sarà tenuto 

dall’RSPP ing. Michele Barile, il quale provvederà alla rilevazione delle ore di presenza e assenza. 
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I Docenti e il personale A.T.A. che sono sprovvisti di attestato di formazione per la sicurezza 

dovranno svolgere il corso, come indicato di seguito: 

Lunedì 23 maggio 2022 Formazione Generale 
ore 16:00 - 20:00 

4 ore 

Lunedì 30 maggio 2022 Formazione Specifica 
ore 16:00 - 20:00 

4 ore 

Mercoledì 01 giugno 2022 Formazione Specifica  
ore 16:00 - 20:00 

4 ore 

 

I Docenti e il personale A.T.A. che sono in possesso di un attestato che ha superato la scadenza di 

validità (5 anni) dovranno frequentare solo il modulo di aggiornamento, come indicato di seguito: 

Mercoledì 01 giugno 2022 Formazione Specifica  
ore 16:00 - 20:00 

4 ore 

 

Gli interessati riceveranno una mail con il link per la partecipazione al corso. Per partecipare agli 

incontri è sufficiente collegarsi alla piattaforma nelle date e nell'orario indicato.  

Per informazione sulla partecipazione, rivolgersi al Responsabile GSuite, ins. Nicola Cardone. 

L’elenco del personale docente e Ata interessato alla formazione è visionabile in segreteria, 

rivolgersi alla sig.ra Ruggiero 

 

Si sottolinea che la frequenza dei corsi è obbligatoria ai sensi dell'art. 20 D. Lgs 81/08 e che, 

dovendo la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro essere svolta necessariamente fuori dall'orario di 

servizio, il personale A.T.A. fruirà di riposi compensativi, mentre i Docenti dovranno conteggiare la 

formazione nelle 40 ore collegiali. 

 

La presente verrà pubblicata sul sito web dell'Istituto. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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