
 

 

 

 

 

 
 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

I.C. 2 LAVELLO (PZ) 
 

CIRCOLARE N. 74 
 

OGGETTO: Formazione obbligatoria sulla sicurezza - D. Lgs. 81/2008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che l’obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 

dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo 

il quale: 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 

salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri 

dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”. 

VISTO in particolare il c. 3 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 ... Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun 

lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi...; 

VISTA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

del 07/07/2016 che fissa in n. 6 ore la formazione specifica per il lavoratore e in n. 5 anni i termini di scadenza 

della validità della formazione; 

COMUNICA 

 il seguente calendario degli incontri per la formazione specifica: 
 

12/02/2020 dalle ore 16,40 alle ore 19,40 19/02/2020 dalle ore 16,40 alle ore 19,40 
 

 il personale scolastico che ha già effettuato la formazione specifica presso altre sedi e per il quale 

non ricorrono i termini di scadenza della validità della stessa, è pregato di consegnare copia 

dell’attestazione alla Collaboratrice scolastica/RLS Sig. ra Maura Palazzo, entro e non oltre il 

05/02/2020. Quest’ultima provvederà, poi, a consegnare l’elenco del personale non tenuto alla 

formazione al RSPP prof. Gaetano Vitale che predisporrà l’elenco dei corsisti. 

Gli incontri si terranno nel locale dell’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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