
 
Al personale DOCENTE 

Al personale A.T.A. 

SEDE  

Agli Atti della Scuola 

sito web d’Istituto 

  

Circolare DOCENTI n. 348 

Circolare ATA n. 103 

 

OGGETTO: Corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008.  

   

Nell’ambito delle attività perviste a tutela della salute dei lavoratori,  sentiti  RSPP, RLS e MC si  è ritenuto 

necessario organizzare un corso di formazione rivolto a tutto il personale secondo le indicazioni contenute 

nell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016 e gli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008. 

Il corso è finalizzato al raggiungimento delle conoscenze e competenze necessarie per vivere il proprio 
impegno lavorativo nelle migliori condizioni di sicurezza e salute in relazione allo specifico ambiente 
scolastico, nel dovere di informazione e formazione per essi prescritto dalle leggi vigenti. 
Il personale docente ed ATA  in servizio che nell’ultimo quinquennio non ha effettuato alcuna formazione è 
tenuto alla partecipazione del corso per complessive 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 ore di 
formazione specifica), che si terrà secondo modalità e termini che saranno comunicati con successiva nota. 
Si precisa che è sancito l’obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione previste. 
I contenuti generali, trattati per un tempo di 4 ore, saranno svolti online in modalità asincrona, 
riguarderanno le seguenti tematiche: 

1. Normative di sicurezza e disposizioni aziendali vigenti; 
2. Concetti di rischio; 
3. Danno; 
4. Prevenzione; 
5. Protezione; 
6. Organizzazione della prevenzione aziendale; 
7. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
8. Rischi infortuni; 
9. Elettrici generali; 
10. Attrezzature; 
11. Rischi fisici; 
12. Rumore; 
13. Vibrazione; 
14. Microclima e illuminazione; 
15. Video terminali; 
16. DPI Organizzazione del lavoro; 
17. Ambienti di lavoro; 
18. Il DVR e il DUVRI; 
19. Stress lavoro-correlato; 
20. Movimentazione manuale carichi; 
21. Segnaletica; 
22. Emergenze; 
23. Le procedure di sicurezza con riferimento ai profili di rischio specifico; 
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24. Procedure esodo e incendi. 
25. Misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio come da protocollo in adozione. 

 
Alla fine del corso i partecipanti riceveranno l’attestato previsto dalle vigenti norme, spendibile in tutte le 
sedi di servizio, entro il quinquennio, per la documentazione dell’obbligo assolto ai sensi dell’art. 36 D.lgs 
81/08. 
Il corso è obbligatorio per il personale che non sia in condizione di dimostrare di aver assolto l’obbligo 
formativo con specifico attestato, conseguito in data pregressa per non oltre un quinquennio. Tale 
attestato andrà inviato entro e non oltre il 9 aprile 2022 all’indirizzo: rcps010001@istruzione.it 
 
Referenti del corso: 
Per la segreteria Sig.ra Virginia Nava mail: virginianava1962@gmail.com 
FS Prof.ssa Carmela Lucisano mail: formazione@liceovinci.eu  
A seguito della ricognizione sarà stilato l’elenco del personale tenuto alla formazione.  
Si comunica che l’eventuale assenza non giustificata con motivata documentazione sarà valutata  a norma 
dell’art. 20 comma 2 punto h del D. lgs. 81/08. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Dott.ssa Serafina Corrado  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 


