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         Al DSGA 

        Al Personale Docente 

        Al Personale ATA 

        Agli Atti 

        Al Responsabile sito web 

 

OGGETTO: Corso di formazione/aggiornamento del personale sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e 

ss.mm.ii.; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; Accordo Stato-Regioni 07/07/2016). –  

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in ottemperanza all’art. 37 del D.Lgs. n. 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 Sato-Regioni del 07 luglio 2016, giovedì 27 febbraio 2020, dalle ore 15:30 alle ore 

19:30, si svolgerà il corso di formazione in presenza sulla sicurezza del personale della scuola, presso la sede 

della Scuola Secondaria di I grado “Luigi La Vista”. 

 

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 n. 4 ore di formazione generale e n. 8 

ore di formazione specifica. 

 

Nell’Area SICUREZZA del sito web dell’Istituto al link sottostante, è presente il materiale didattico da 

studiare per poter accedere alla frequenza del corso in presenza, che si concluderà con una verifica finale. 

 

MODULO FORMAZIONE IN MODALITA’ e-learning  

 

 

  
 

https://www.icluigilavista.edu.it/index.php/area-sicurezza 
 

Programma:  

- Introduzione al corso: estratto Accordo 
Stato-Regione;                                                                  

- D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;                                                                             

- Videoterminali;                                                                           
- I rischi da movimentazione manuale dei 

carichi;                                                                                                       

- Protezione dei lavoratori dai rischi di 

esposizione al rumore;                                           
- Rischio elettrico, scariche atmosferiche, e 

dispositivi di messa a terra;                                                                                        

- Rischio chimico;                                                        
- Norme di prevenzione incendi per l’edilizia 

scolastica. 

 

https://www.icluigilavista.edu.it/index.php/area-sicurezza
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L’attività formativa in presenza si svolgerà per i docenti ed il personale ATA secondo il programma di 

seguito indicato: 

 

MODULO FORMAZIONE IN PRESENZA - 4 ORE  

giovedì 27 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 19:30  Programma:  

 

  
 

Formatore: Ing. Maria D'Amore 

Discussione in aula dei contenuti visionati in 
modalità in e-learning. 

Approfondimento delle seguenti tematiche:                                                                  

- Ergonomia;                                                                             
- Rischi di natura psicosociale;                                                                           

- Gestione dell’emergenza. 

 

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

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Sarà predisposto apposito registro delle presenze 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) presso altre Istituzioni Scolastiche, se debitamente certificate, sono esonerati dalla 

frequenza del corso. Tali certificazioni devono essere presentate in Segreteria prima dell’avvio del corso 

stesso, ovvero entro e non oltre sabato 22 febbraio 2020. 

Al termine dell’attività formativa saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di 

formazione, previo il superamento della verifica finale. Gli attestati di frequenza sono validi ai fini della 

certificazione delle competenze acquisite e hanno validità quinquennale. 

L’elenco del personale interessato alla formazione è disponibile nell’area riservata del sito web.  

 

  

  Il Dirigente Scolastico 

                    Leonarda Rosaria Santeramo 

                               firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                  ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

 


