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Circolare n. 211 del 3 Maggio 2021 
      

        Ai docenti in elenco 

        Al personale A.T.A in elenco 

 

Oggetto: Corso di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 e     
     ss.mm.ii.; Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16) 
 
Si comunica al personale docente e non docente in elenco allegato che, in ottemperanza all’art.37 

del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., all’Accordo 

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, si svolgerà on 

line, secondo le modalità che verranno comunicate successivamente, il corso obbligatorio di 

formazione sulla sicurezza del personale della scuola. 

L’Accordo Stato Regioni di cui sopra, infatti, introduce la formazione del personale sui temi della 

sicurezza per un totale di 12 ore per il settore della Pubblica Istruzione (di cui 4 ore di formazione 

generale e 8 ore di formazione specifica). 

Gli incontri si svolgeranno: 

 

• il 12/05/2021 dalle ore 14.30 COLLEGAMENTO IN WEBINAR PRIME 4H SPECIFICHE;  
 

• il 13/05/2021 dalle ore 14.30 COLLEGAMENTO IN WEBINAR ULTIME 4H SPECIFICHE.  
 

Il personale dovrà, inoltre, concludere  il corso con le 4 ore di base + test in piattaforma che sarà 

attiva dal 14/05/2021 e rimarrà aperta fino al 14/06/2021. 

Se i dipendenti hanno partecipato al corso in oggetto presso altre Istituzioni Scolastiche, sono 

esonerati dalla frequenza e devono presentare il certificato in corso di validità (5 anni) in segreteria. 

Si ricorda che la partecipazione al corso in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 c.2 lettera h del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e l'attestato di frequenza rilasciato ha validità quinquennale. 

 
 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
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