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Comunicazione n.103 del 17/12/2020 
Ai docenti 

Al personale ATA 
   e p.c. al DSGA 

Oggetto: Corso di formazione/aggiornamento del Personale scolastico sulla Sicurezza 
 (art 37 del Dlgs 81/2008) 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in ottemperanza dell'art. 37 del DLgs 
81/2008 (testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), si svolgerà il primo di 
2 incontri del corso di Formazione sulla sicurezza del Personale della scuola. 

Il corso è organizzato via web sulla piattaforma TEAMS, 

il giorno 22 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Il DLgS 81/2008, infatti, introduce la formazione del Personale sui temi della sicurezza 
per un totale di 12 ore nel settore della Pubblica istruzione di cui 4 ore di formazione 
generale e 8 ore di formazione specifica. 

Gli incontri si svolgeranno sul team " collegio docenti" dove verrà creato l'evento  per 
tutto il Personale coinvolto.  

Al fine del monte ore destinato alla formazione farà fede il "report" delle ore di 
collegamento alla riunione. 

Il Personale ATA chiamato a partecipare riceverà tramite posta elettronica il link per 
l'accesso alla riunione. 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria ai sensi dell'art.20 
c.2 lettera h del Dlgs 81/2008 e s.m.i.

Coloro i quali sono già in possesso di attestati di formazione (la validità dell'attestato è di 
5 anni) devono far pervenire all'indirizzo della scuola RMIS121002@ISTRUZIONE.IT la 
copia dell'avvenuta formazione e saranno esonerati dal corso in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 

     Elena Tropea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 


