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Circolare n. 53 

 Ai responsabili di plesso 

 Alle figure individuate per la sicurezza 

 Ai coordinatori consigli di 

classe/interclasse/intersezione 

 Ai Docenti  

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 RSPP ing. Domenico Catalano 

 RLS Rosaria Fonti 

 Referente sicurezza Salvatore Currò 

                    ALBO ON LINE 

REGISTRO ARGONEXT 

 

      

OGGETTO: Corso obbligatorio di formazione generale per i lavoratori – rischio medio durata 4                   

                     ore 
 

 

 

Il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede la 

partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal 

datore di lavoro. Infatti, l’art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore 

ha l’obbligo di “h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore 

di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di 

addestramento.  

Con la presente si comunica a tutto il personale docente ed ATA che deve adempiere agli 

obblighi formativi ai sensi del art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e svolgere online il corso di formazione 

generale dei lavoratori – rischio medio della durata di 4 ore.  

Nel ricordare che la formazione è un diritto del lavoratore in quanto egli ha diritto alla 

formazione gratuita da parte della istituzione, ed è un dovere poiché è parte integrante della sua 

funzione e delle responsabilità connesse, specie sulla sicurezza, in quanto lavoratore, si fa rilevare 

che l’attività di formazion3e sulla sicurezza è attività di servizio obbligatoria, che la eventuale 

mancata partecipazione ingiustificata è oggetto di valutazione disciplinare.  
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Si comunica infine che è possibile svolgere il corso di formazione interamente online: 
 

-  la prima parte consiste nella visione della presentazione; 
 

-  la seconda nella compilazione del test finale costituito da domane a risposta multipla. 
 

si sottolinea che il mancato svolgimento del suddetto test di verifica o la mancata risposta ad 

almeno il 75% di domande corrette non permette di ottenere l’attestato del corso. 

 

Per il completamento del corso si ha tempo 20 giorni dalla data di ritiro, presso gli Uffici di 

segreteria delle credenziali di accesso al corso, comunque non oltre il 30 Novembre 2019, si 

consiglia di non aspettare l’ultimo giorno per evitare possibili rallentamenti dovuti al maggior 

numero di accessi che di solito si riscontrano. 

 

Si invita tutto il personale docente ed ATA a ritirare tempestivamente presso gli Uffici di 

Segreteria, le credenziali e le modalità di accesso al corso. 

 

Si ricorda che le credenziali sono personali e non possono essere cedute a personale esterno 

alla scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Gli AA cureranno la notifica al personale docente ed ATA e il controllo sul personale che 

completerà la prevista formazione.  

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA E FIRMA PER NOTIFICA 

 

    
 
 

 

 

 

 

 


