
 
Al personale Docente e ATA 

Al Direttore SGA F.F. 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Formazione dei lavoratori neo assunti e aggiornamento quinquiennale dei lavoratori, ai sensi dell’art. 
18 comma 1 lett. l e dell’art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale Docente e 

ATA ai sensi degli artt. 19 e 37 del D.Lgs. 81/2008, tale obbligo si traduce per tutto il personale scolastico in diritto ed 

impegno alla formazione ed all’aggiornamento periodico ex art. 29, c.1 del CCNL; 

TENUTO CONTO che i lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e addestramento 

organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 lettera h del D.Lgs. 81/08) e che in caso di inosservanza sono soggetti 

alle specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08; 

ATTESO che tale formazione è obbligatoria per qualsiasi lavoratore, a prescindere dall’inquadramento o dal contratto 

applicato; 

 

COMUNICA 

 

al personale docente e ATA l’avvio del corso di formazione per lavoratori ai sensi della normativa in oggetto, finalizzato 

a fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della 

normativa europea ed una maggiore percezione del rischio nelle proprie attività lavorative così come previsto dall’art. 

37 del D. Lgs. 81/08. 

il corso di formazione in argomento, della durata di 12 ore, è obbligatorio e si svolgerà in modalità webinar secondo il 

seguente calendario: 

1. Formazione Generale Lavoratori: martedì 12/01/2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ;  

2. Formazione Generale Lavoratori: mercoledì 20/01/2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00;  

3. Formazione Generale Lavoratori: venerdì 05.01.2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 

 

Al corso sono tenuti a partecipare: 

a. Docenti e personale ATA che non hanno consegnato la certificazione attestante la frequenza a tale corso, 

b. Il personale neo assunto è tenuto a dichiarare se ha effettuato detta formazione negli anni precedenti e 

consegnare in segreteria la relativa certificazione. Qualora non abbiano ricevuto la suddetta formazione è 

tenuto alla partecipazione del modulo generale. 

c. Il personale che la cui certificazione risale ai 5 anni precedenti l’anno in corso; 

 

Il link per la partecipazione al corso sarà comunicato successivamente a tutti i partecipanti. 

 A conclusione delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

• Tutor responsabili del corso di formazione: Ing. Pianese Vincenzo/Arch. Miraglia Giovanni 

• Responsabile tenuta registro: AA. Zevola Orsola 
                                                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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