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Circ. 16 Ancona, 15 settembre 2021 

      
Al personale 
 

OGGETTO: Formazione obbligatoria sulla sicurezza 

L’Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21/12/2011, ha disciplinato la durata, i contenuti 
minimi e le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai sensi dell’art. 
37 del Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008, nel 
presupposto che la formazione costituisca, se correttamente pianificata e realizzata, misura di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro.  
 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione al 
personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro): 
tale obbligo si traduce per tutto il personale scolastico in diritto e impegno alla formazione e 
all’aggiornamento periodico ex art. 29, c. 1 del CCNL. Per tutti i dipendenti è obbligatoria la formazione 
sulla sicurezza sul luogo di lavoro nella misura di 12 ore.  
 
Restano esclusi da tale obbligo di frequenza soltanto le figure di RSPP, ASPP, RLS, Preposti (in quanto già 
destinatari di formazione specifica) e il personale che abbia già partecipato ad analoga attività di 
formazione organizzata in passato.  
 
La formazione obbligatoria sulla sicurezza, prevede per personale DOCENTE e ATA:  

- Corso di Formazione Generale (4 ore) + Corso di Formazione Specifica (8 ore) (rischio medio) per 
tutti i lavoratori che non hanno mai fatto i corsi sulla sicurezza o privi di documentazione (tot. 12 
ore). 
 

Ciò premesso, si comunica che venerdì 17 settembre 2021, dalle ore 15 alle ore 19, si terrà il corso sulla 
formazione generale n. 4 ore organizzato dalla scuola polo I.I.S. Panzini e destinato al personale ancora 
sprovvisto di attestato. 
 
Per partecipare alla formazione è necessario collegarsi alla piattaforma GO TO WEBINAR all’indirizzo: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4476954480165887756 
 
Si raccomanda alle SS.LL. di collegarsi almeno 10 minuti prima dell’avvio della video lezione al link sopra 
indicato per consentire al referente della scuola polo di abilitare l’accesso. 
 
 
 



Mi scuso per il poco preavviso ma l’informazione e la successiva verifica degli attestati non mi hanno 
consentito di comunicare prima quanto in oggetto. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Silvia Del Monte 
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