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CIRCOLARE N. 125 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al Sito 

 

OGGETTO: Corso di Formazione generale e specifica per il personale docente e ATA sulla sicurezza negli ambienti di 

lavoro –D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.  

 

Si comunica che  l’IPIAS “O.OLIVIERI” organizza per tutto il personale docente ed ATA della scuola un corso di 

formazione obbligatorio sulla sicurezza e sulla salute dei luoghi di lavoro ai sensi dell’ art. 37 co.2 del   D.Lgs. n.81/08, 

coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 rivolto al personale 

in epigrafe avente  durata di ore 12, di cui 4 di formazione generale ed 4 di formazione specifica, come previsto dalle 

disposizioni normative e legislative vigenti per la classe di rischio medio e i settori ATECO relativi ad istruzione e 

pubblica amministrazione. 

Il corso, obbligatorio, risulterà valido per una presenza non inferiore al 90% delle ore complessive e si conclude con il 

conseguiimento di legale attestato di frequenza rilasciato dal centro di formazione autorizzato incaricato dalla Scuola 

O.P.N. ITALIA LAVORO di COLLEFERRO. Interesserà tutto il personale in servizio che, in base alle esigenze 

formative rilevate, sarà ripartito in gruppi formativi. L’attestazione della presenza avverrà tramite appello avviato 

durante l’incontro. 

Risulteranno  esonerati il personale  in servizio presso codesta Istituzione Scolastica lo scorso a.s, in quanto ha  già 

espletato gli obblighi formativi nel periodo di maggio – giugno 2019, e totalmente o parzialmente quanti hanno 

frequentato corsi di formazione sulla sicurezza della durata di 4, 8 o12 ore  negli ultimi 5 anni afferenti agli obblighi di 

formazione ed informazione di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto in oggetto che presenteranno relativa Documentazione 

attestante il positivo esito formativo presso gli Uffici di Segreteria per consentirne l’archiviazione nel proprio Fascicolo 

Personale, in assenza del quale.  Il personale in indirizzo in obbligo formativo TUTTO, dunque, è tenuto a segnalare 

agli Uffici di Segreteria  di questa Istituzione Scolastica la necessaria frequenza al Corso  per consentire 

l’organizzazione dei percorsi formativi inviando e-mail recante in oggetto “ RICHIESTA di FORMAZIONE 

SICUREZZA- COGNOME e NOME PUNTATO“. La formazione, svolta in modalità elearning tramite la piattaforma 

Teams di MICROSOSFT OFFICE 356,  sarà tenuta dalla dr.ssa MICHELA VARI  nella seconda metà di gennaio 2021, 

nelle date che  saranno di seguito comunicate con apposita nuova Circolare interna, che presenterà, altresì, lo specifico 

elenco dei soggetti in obbligo formativo.  

Si rammenta che: 

 ad adempiere agli obblighi di 

formazione, informazione e di addestramento dei lavoratori; 

ogrammi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs. 81/2008; 

tato il 90% delleore di formazione; 

la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti l’orario di servizio, mentre 

per i docenti tale corso rientra tra le iniziative di formazione docenti dell’a.s. in corso. 

TIVOLI,  

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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