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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 146/2022-23                                                                      SASSARI, 11 febbraio 2023 

A tutto il personale dell’istituto 

E p.c.  

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

All’Ing. Prof. Carlo Nurra 

 

 

Oggetto: attività di formazione obbligatoria 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, è stata programmato un 

apposito corso, della durata di 12 ore, per i dipendenti di questa istituzione scolastica che non 

avessero ancora svolto, in tutto o in parte, la necessaria formazione, presso questo istituto o in 

altra scuola, o comunque che non hanno prodotto agli atti di questa istituzione l’idoneo 

attestato.  

            Pertanto, senza ulteriore comunicazione personale, con la presente tutti i lavoratori in 

servizio presso questa istituzione scolastica sono formalmente convocati per lo svolgimento di 

queste attività di formazione secondo il calendario sotto precisato.            

           Il corso, tenuto dall’Ing. Carlo Nurra, si svolgerà, presso l’aula magna della sede centrale 

dell’istituto, nelle seguenti giornate e orari: 

 martedì 21 febbraio 2023, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (formazione generale di 4 ore); 

 mercoledì 22 febbraio 2023, dalle ore 17,00 alle ore 21,00 e sabato 25 febbraio 2023 dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00 (formazione specifica di 12 ore). 

 

           Si ricorda che 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. Nella scuola 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.  

          Considerando la delicatezza e l’importanza della materia, si raccomanda una diligente e 

puntuale collaborazione.      
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                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dr. Mariano Muggianu                   
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

                                                        


