
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Circolare n. 220/2017 - 2018 
Muravera, 21 aprile 2018 

 

All’Albo circolari 
Ai Docenti per e-mail 
Al Personale ATA 
Al Direttore amm.vo 
Al sito web 

 

OGGETTO: Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Si comunica che per i docenti e per il personale ATA sprovvisti della certificazione nel mese di maggio si 
terranno i corsi in ottemperanza agli obblighi di formazione sulla sicurezza e sul lavoro, ai sensi dell’art 
37del D. Lgs 81/2008 e accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011. 
I corsi si svolgeranno presso la sede centrale di via Rinascita e saranno tenuti dalla Prof.ssa 
Marina Pilia  
Si precisa quanto segue:  
 l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad 

adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di 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.81/2008;  
 il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da n. 12 ore complessive di formazione (4 ore di 

formazione generale + 8 ore di formazione specifica, così come previsto per il settore 
Istruzione rientrante nella Classe di rischio medio secondo la corrispondenza ATECO);  

 la certificazione viene rilasciata solo ai lavoratori che abbiano frequentato il 90% delle 
ore di formazione. 

 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

MODULO GENERALE 4 h 
Mercoledì 2 maggio 2018   8.30-12.30 
    MODULO SPECIFICO 8h 
Giovedì 10 maggio 2018   16.30-18.30 
Da definire maggio 2018   3 ore  
Da definire maggio 2018   3 ore  

 
Si richiede al personale già provvisto della certificazione e che non avesse ancora provveduto, 
di fornire copia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza dei lavoratori, svolti presso 
altre Istituzioni scolastiche, all’ufficio del personale entro il giorno 30 aprile 2018 (anche 
mediante invio per e-mail all’indirizzo cais00600q@istruzione.it).  
 
Si prega di firmare (ATA) per presa visione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberto Cogoni 


