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Anno Scolastico 2021-22
Circolare n. 048/2020-21

SASSARI, 2 novembre 2021
Al personale interessato
Alla DSGA

OGGETTO: formazione generale obbligatoria sulla sicurezza.
In base all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011,
esiste una formazione indispensabile e obbligatoria in materia di sicurezza per ogni lavoratore
della scuola che è costituita dalla frequenza di uno specifico corso della durata di 12 ore, di cui 4
ore sono di formazione generale e 8 ore di formazione specifica a seconda delle proprie mansioni.
Per chi avesse già svolto questa formazione si segnala che la normativa richiede l’aggiornamento
periodico (ogni 5 anni) con 6 ore di corso.

Nei giorni lunedì 8, giovedì 11 e lunedì 15 novembre 2021, dalle ore 15,30 alle 19,30, per
il personale non ancora formato si svolgerà, presso l’aula magna della sede centrale dell’istituto, il
sopra citato corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
Il personale che ha già svolto la formazione base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
presso altre istituzioni scolastiche, in attesa di produrre idonea attestazione, deve immediatamente
inviare alla posta istituzionale una apposita dichiarazione al riguardo (indicando data e istituto
dove si è svolta la formazione) e impegnarsi a richiedere e inviare l’attestazione appena possibile.
La mancata comunicazione determina problemi organizzativi e il concreto rischio di maggiori costi
per l’istituzione scolastica, perciò si richiede la massima collaborazione.
In allegato si inseriscono i contenuti dei 3 moduli del corso, ricordando che la
partecipazione al corso è obbligatoria e ringraziando gli interessati per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93

