
 
Al personale  Docente e ATA 

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Formazione dei lavoratori neo assunti e aggiornamento quinquiennale dei lavoratori, ai sensi dell’art. 18 
comma 1 lett. l e dell’art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale Docente e 

ATA ai sensi degli artt. 19 e 37 del D.Lgs. 81/2008, tale obbligo si traduce per tutto il personale scolastico in diritto ed 

impegno alla formazione ed all’aggiornamento periodico ex art. 29, c.1 del CCNL; 

TENUTO CONTO che i lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e addestramento 

organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 lettera h del D.Lgs. 81/08) e che in caso di inosservanza sono soggetti 

alle specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08; 

ATTESO che tale formazione è obbligatoria per qualsiasi lavoratore, a prescindere dall’inquadramento o dal contratto 

applicato; 

 

COMUNICA 

 

al  personale docente  e  non  docente  l’avvio del corso  di  formazione per lavoratori  ai sensi della normativa in 

oggetto, finalizzato a fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

in applicazione della normativa europea ed una maggiore percezione del rischio nelle proprie attività lavorative così 

come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 

il corso di formazione in argomento si effettuerà presso i locali dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” secondo il seguente 

prospetto: 

1. Formazione Generale Lavoratori:  data 19/02/2020 dalle ore 13:30 alle ore 17:30 ;  

2. Formazione Generale Lavoratori:  data 21/02/2020 dalle ore 13:30 alle ore 17:30  ;  

3. Formazione Generale Lavoratori:  data 26/02/2020 dalle ore 13:30 alle ore 17:30; 

4. Formazione Generale Lavoratori:  eventuale recupero previsto in data 29/02/2020 dalle ore 8:00 alle ore 

14:00 ;  

Al corso dovranno partecipare: 

a. Docenti e personale ATA che non hanno consegnato la certificazione attestante la frequenza a tale corso; 

b. Il personale neo assunto è tenuto a dichiarare se hanno effettuato detta formazione negli anni precedenti e 

consegnare in segreteria la relativa certificazione. Qualora non abbiano ricevuto la suddetta formazione è  

tenuto alla partecipazione del modulo generale; 

c. Il personale che la cui certificazione risale ai 5 anni precedenti l’anno in corso. 

 

 Tutor responsabili del corso di formazione: Ing. Pianese Vincenzo/Arch. Miraglia Giovanni 

 Responsabile tenuta registro: AA. Zevola Orsola 

Allegati 

Programma del corso di formazione 
                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/




 

CONTENUTI DEL CORSO  
PROGRAMMA IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DAL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2016 

 

 Concetti di Rischio Infortuni e mancati infortuni  

 Procedure d’emergenza (primo soccorso, incendi ...)  

 Segnaletica di sicurezza (uscite, scale ...)  

 Ambienti di lavoro  

 Rischi infortuni 

 Rischio elettrico  

 Rischi meccanici, Macchine ed Attrezzature  

 Cadute dall’alto ed opere provvisionali  

 Rischi da esplosione  

 Rischi fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, microclima, radiazioni ottiche artificiali e naturali, 

ecc.)  

 Rischi biologici, chimici e cancerogeni (etichettatura e schede di sicurezza)  

 Movimentazione manuale dei carichi  

 Movimentazione delle merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto) 

- Stress lavoro correlato  

- Rischi da alcool-dipendenza e da consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope  

- Le Procedure di sicurezza del comparto specifico  

- Dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento a quelli di 3°cat.  

- Sorveglianza sanitaria  

- VDT 

- Chiusura del corso e considerazioni finali sugli obiettivi raggiunti Compilazione dei 

questionari (Customer Satisfaction) 

 

Verifica finale di apprendimento 
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