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                                     Trebisacce, 26/09/2022 

Circolare n. 37   

A.S. 2022/23                 

                                                                                                                           -Al Personale Docente 

                    -Al Personale ATA 

                    -Al DSGA 

                    -Al Sito web 

 

OGGETTO: Corso di formazione del personale sulla sicurezza a rischio medio (generale + specifica) (art. 37 

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16). Indagine 

preliminare. 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo 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, l’Istituto Comprensivo “C. Alvaro” di Trebisacce ha intenzione di attivare Corsi di 

formazione sulla sicurezza della scuola (Rischio MEDIO settore ATECO M-P-85) per tutto il personale che ne 

risulta sprovvisto. 

 

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) come previsto dalle disposizioni normative e legislative vigenti per la classe di rischio medio e i settori 

ATECO relativi ad istruzione e pubblica amministrazione. 

 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 c.2 lettera h del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i.. Sarà predisposto apposito registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante 

apporrà la propria firma. 

 

I dipendenti che hanno già partecipato ad iniziative similari (secondo i contenuti all’accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011) o presso la nostra o presso altre Istituzioni Scolastiche, se debitamente certificate, sono esonerati 

dalla frequenza del corso. Gli estremi di tali certificazioni devono essere presentate compilando il seguente form 

Google https://forms.gle/UAC2Kz2bB8tu3kSdA  entro le ore 10:00 di sabato 01/10/2022. 

 

Coloro che non risponderanno alla presente indagine verranno considerati come privi di attestato di frequenza. 

 

Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione. Gli 

attestati di frequenza sono validi ai fini della certificazione delle competenze acquisite e hanno validità 

quinquennale. 

I Docenti e il personale A.T.A. che sono in possesso di un attestato che ha superato la scadenza di validità (5 anni) 

dovranno completare la formazione specifica di 8 ore. 

 

Si confida nella già sperimentata collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
https://forms.gle/UAC2Kz2bB8tu3kSdA

