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Ai Docenti  
personale ATA  

 
 
Oggetto: Corso di formazione generale e specifica per il personale docente e A.T.A. sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro – D. Lgs 81/08 
  
  

Si comunica che Venerdì 6 aprile 2018, dalle ore 14.30 alle 18.30, avrà luogo in aula magna 
il corso di formazione specifica sulla sicurezza tenuto dal dott.  Corbellini Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione del nostro istituto, per il personale docente ed A.T.A. che non ha ancora 
la certificazione ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e all'accordo Stato Regioni n. 221 
del 12/2011 che disciplina la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza.  
 

Il corso della durata di 4 ore sarà relativo al modulo specifico.  
Il personale che dovrà completare il corso (12 ore) potrà fare la formazione generale (4 

ore) e il primo modulo della formazione specifica (4 ore) online. 
 
 

Si rammenta a tutti i lavoratori del Liceo Classico Sarpi, che: 
- l’organizzazione del corso è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad adempiere 

agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori: 
- il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs. 81/08 
- il corso è costituito per tutti i lavoratori da n. 12 ore: 4 generali e 8 specifiche così come 

previsto per il settore Istruzione rientrante sella classe di rischio media; 
- per il personale ATA, la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti 

l’orario di servizio, mentre per i docenti tale corso rientra tra le iniziative del piano di 
formazione. 

- Sono esonerati solo coloro che hanno esibito la certificazione di corso sulla sicurezza di 12 
ore effettuato successivamente all’Accordo Stato Regione del 21.12.2011.  

 
 

             

         Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                         stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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