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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 053/2021-22                                                                      SASSARI, 25 ottobre 2022 

A tutto il personale dell’istituto 

 

E p.c. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

Oggetto: rilevazione del fabbisogno formativo in materia di sicurezza.  

 

            Al fine di adempiere agli obblighi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori 

in materia di sicurezza, di cui agli artt. 36-37 del D. Lgs. n. 81/2008, e per programmarne la 

realizzazione nei tempi più rapidi, si chiede ai nuovi dipendenti di questa istituzione scolastica di 

fornire la documentazione comprovante la formazione già svolta negli anni precedenti. Gli 

attestati dovranno essere inviati entro il 31 ottobre 2022 alla posta istituzionale della scuola.           

 

           Si ricordano gli obblighi formativi richiesti per tutto il personale. 

FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI 

          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 specifichi corsi 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.  

            I corsi saranno organizzati per moduli di 4 ore. Per ottenere il regolare attestato, la 

percentuale di frequenza obbligatoria minima è del 90% delle ore totali previste.  

            Si ricorda che rientra tra gli obblighi dei lavoratori, secondo l’art. 20, lett. h) del D. lgs. 

81/2008, partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore 

di lavoro. Il personale con completamento del proprio orario di servizio presso altre istituzioni, 

che abbia già programmato la frequenza dei corsi sulla sicurezza, potrà comunicare presso quale 

istituzione intenda adempiere all'obbligo di formazione. 

          Allo scopo di aggiornare il quadro delle attività formative svolte da ciascun lavoratore, si 

chiede a tutti cortesemente, entro e non oltre il 31 ottobre p.v., di rispondere al seguente breve  

questionario pubblicato sul nostro sito al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/102h0H1U4ZDrr03tas2wTmnNS5DGKs6lfK0aG1sCLd8w/edit#

settings  

          Grazie a tutti per la collaborazione.      

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dr. Mariano Muggianu                   
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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