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Circ. 103   Ariccia, 12/11/2020 

Ai Docenti, 

Al Personale ATA 

A t.i. e a t.d. 

Agli Assistenti Specialistici 

 che non ha seguito il corso nei precedenti anni scolastici 

 

OGGETTO: Corso di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16).  

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in ottemperanza all’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 svolgeranno in 

videoconferenza i Corsi di formazione sulla sicurezza del personale della scuola.  

L’Accordo Stato Regioni di cui sopra, infatti, introduce la formazione del personale sui temi della 

sicurezza per un totale di 12 ore per il settore della Pubblica Istruzione (di cui 4 ore di formazione 

generale e 8 ore di formazione specifica).  

Gli incontri in videoconferenza su MEET (si dovrà accedere con l’account liceojoyce.it) 

si svolgeranno, per i docenti ed il personale ATA secondo il calendario e il programma di seguito 

indicati:  

18/11 - 20/11 - 24/11 e 26/11 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

MODULO FORMAZIONE GENERALE 4 ORE  

Programma:  Concetti di rischio;  Danno;  Prevenzione;  Protezione;  Organizzazione della 

prevenzione a scuola;  Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti scolastici;  Organi di 

vigilanza, controllo e assistenza.  

MODULO B (FORMAZIONE SPECIFICA)  

Programma:  Rischi infortuni,  Rischi Elettrici generali,  Macchine ed attrezzature  Rischio 

chimico,  Etichettatura,  Rischi fisici,  Microclima e illuminamento,  Videoterminali,  DPI,  

Organizzazione del lavoro,  Ambienti di lavoro,  Stress lavoro-correlato,  Movimentazione 
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manuale carichi,  Segnaletica,  Emergenze,  Le procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico,  Procedure esodo e incendi,  Procedure organizzative per il primo 

soccorso,  Incidenti e infortuni mancati,  Altri Rischi.  

Il personale ATA seguirà il corso in Auditorium nel rispetto delle regole di distanziamento. 

Saranno prese le firme 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, ai sensi 

dell’art.20 c.2 lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Saranno acquisite le presenze 

per ogni lezione del corso.  

I dipendenti che hanno già partecipato ad iniziative similari (secondo i contenuti all’accordo 

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) presso altre Istituzioni Scolastiche, solo se 

debitamente certificate, sono esonerati dalla frequenza del corso. Tali certificazioni 

devono essere presentate in Segreteria prima dell’avvio del corso stesso. Al termine del 

corso saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione. Gli 

attestati di frequenza sono validi ai fini della certificazione delle competenze acquisite e hanno 

validità quinquennale. Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere richieste 

direttamente al RSPP Pier Giuseppe Peretti. 

Si precisa che il personale proveniente da altre scuole che deve frequentare solo il corso di 

aggiornamento è tenuto a comunicarlo entro il 18/11 all’AA Cimino Rosarda. In mancanza di 

idonea certificazione dovrà seguire l’intero corso di 12 ore di cui sopra. 

   

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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