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OGGETTO: Formazione obbligatoria del personale sulla sicurezza. 

 
     L’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla applicazione dell’articolo 37 del Decreto 
legislativo 81/08 (formazione dei lavoratori) ha reso obbligatoria la partecipazione dei Lavoratori a 
corsi di formazione di durata pari a 8 ore. 
      Il personale in indirizzo è tenuto alla formazione che si svolgerà presso l’auditorium  dalle ore 
14.10 alle ore 18.10 secondo il seguente calendario: 
 

• Formazione generale (4h): giovedì 2 maggio 2019 

• Formazione specifica (4h): giovedì 9 maggio 2019. 
 

     Gli argomenti che saranno affrontati sono di seguito indicati. 

Formazione generale - concetti di rischio, danno, prevenzione; organizzazione della prevenzione 
nella scuola; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti; 
Lavoratori, ecc.); ambienti di lavoro, organi di vigilanza, controllo, assistenza; segnaletica della 
sicurezza. 
Formazione specifica  – rischio incendio, terremoto e gestione delle emergenze, rischio elettrico, 
DPI. 
 
     Al termine di ogni incontro dovrà essere compilato un test per la verifica dell’apprendimento. 
La partecipazione agli incontri è obbligatoria ai sensi della lettera h) dell’articolo 20 del D.Lgs 81/08 
(Obblighi dei Lavoratori); la non presenza può essere sanzionata ai sensi dell’art. 59 del suddetto 
decreto, in assenza di valida giustificazione. 
     Al temine del  corso, superata la verifica dell’apprendimento, sarà rilasciato, a tutti coloro che 
partecipano ad almeno al 90% del tempo previsto, un attestato che costituisce credito formativo 
permanente. 
     Ai corsi possono partecipare anche tutti i docenti eventualmente interessati seppur non obbligati. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it

