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CIRCOLARE INTERNA N. 8 

 

A tutto il personale dell’I.C. 

All’animatore digitale 

Al resp. Sito web 

ATTI/SITO WEB/CLASSROOM/RE 

 

 

OGGETTO: Rilevazione bisogni formativi in merito agli adempimenti sulla Formazione sulla 

sicurezza sul lavoro per Docenti e personale ATA (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008).  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 art. 37, comma 2; 

VISTO il D.M. 10.03.1998 Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 81 a G.U. del 7 aprile 

1998, n.81); 

 VISTO il D.M. 388 del 15.07.2003 Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento 

recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del 

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni VISTI gli Accordi Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, 

riguardanti la formazione sulla sicurezza dei lavoratori VISTO il verbale della riunione periodica 

dell’11.12.2020 

 DISPONE 

 

Una specifica ricognizione finalizzata a verificare i bisogni formativi in materia di sicurezza del 

personale in servizio.  

 Il personale docente compilerà entro il 12/02/2022 il  modulo google che sarà pubblicato sulla 

classroom IC Bovio_Mazzini. Il personale ATA e altro personale in servizio  compilerà un 

modulo cartaceo reperibile in segreteria. 

Il personale documenterà l’avvenuta formazione depositando, il  relativo attestato, presso gli uffici 

di segreteria (Assistente amministrativo Imma Princigalli), o accertandosi che lo stesso sia già 

presente nel fascicolo personale. 

 

Si precisa che sono obbligati alle formazione sulla sicurezza anche altre tipologie di lavoratori che 

operino continuativamente nella scuola e per lunghi periodi, in relazione alle specifiche mansioni e 

ai rispettivi incarichi. 

 

 





 

L’assistente amministrativo sig.ra Princigalli provvederà a raccogliere a raccogliere i dati e a 

redigere un elenco di tutti coloro che dovranno effettuare la Formazione dei Lavoratori per la 

sicurezza nel corrente anno scolastico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Lamacchia 

f.to digitalmente 

 

 

 Si allega di seguito la scheda riepilogativa sulle tipologie dei corsi di formazione sulla sicurezza 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: totale 12 ore 

 

Corso di Formazione Generale – durata 4 ore  

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del 

modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei 

concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

 Corso di Formazione Specifica a rischio medio – durata 8 ore  

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la 

formazione deve avere durata minima di 8 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai 

possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 

settore scolastico; 

 

AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI durata  6 ore 

Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza valido per lavoratori a Rischio Medio consente di 

adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, 

all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i 

macrosettori ATECO. 

 

FORMAZIONE PER I PREPOSTI durata 8 ore 

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08, si 

prevede una formazione con durata minima di 8 ore in relazione ai propri compiti in materia di 

salute e sicurezza del lavoro e l’aggiornamento quinquennale. 

 

 FORMAZIONE PER RLS durata 32 ore 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede una specifica formazione sulla sicurezza per i Rappresentanti 

dei lavoratori per la Sicurezza Il corso di formazione ha lo scopo di fornire le competenze e le 

conoscenze per il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel settore dell’Istruzione 

e della pubblica amministrazione, secondo le attribuzioni previste dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. , 

prefiggendosi di fornire strumenti e metodi che consentano di far acquisire una formazione 

specifica tale da permettere una fattiva collaborazione nella realizzazione e nel mantenimento di un 

sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 



 

FORMAZIONE PER ASPP durata 28 ore 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede una specifica formazione sulla sicurezza per GLI Addetti al 

Servizio di prevenzione e protezione. Il corso di formazione ha lo scopo di fornire le competenze e 

le conoscenze per il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel settore 

dell’Istruzione e della pubblica amministrazione, secondo le attribuzioni previste dal d.lgs. 81/08 e 

s.m.i. , prefiggendosi di fornire strumenti e metodi che consentano di far acquisire una formazione 

specifica tale da permettere una fattiva collaborazione nella realizzazione e nel mantenimento di un 

sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

 FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI IN ATTIVITÀ A 

RISCHIO MEDIO durata 8 ore 

 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 

Destinato agli addetti i alla prevenzione incendi in attività a medio rischio, individuati nel piano di 

Emergenza  

 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI IN ATTIVITÀ A 

RISCHIO MEDIO durata 5 ore 

 Destinato agli addetti i alla prevenzione incendi in attività a medio rischio, individuati nel piano di 

Emergenza e indicati nell’organigramma del SGSL. Addetti alla prevenzione incendi per attività a 

medio rischio di 8 ore che hanno frequentato il corso di formazione prima del 2018. 

 

 FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO durata 12 ore 

 Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto 

soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 

1994, n. 626, e successive modificazioni Destinato agli addetti al primo soccorso individuati nel 

piano di Emergenza e indicati nell’organigramma del SGSL 12 ore Addetti al primo soccorso che 

devono frequentare il corso di formazione di 12 ore CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL 

PRIMO SOCCORSO Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante 

disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto 

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni Destinato agli addetti al primo 

soccorso individuati nel piano di Emergenza e indicati nell’organigramma del SGSL che hanno 

seguito il corso di formazione prima del 20 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL PRIMO SOCCORSO durata 4 ore 

 Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto 

soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 

1994, n. 626, e successive modificazioni Destinato agli addetti al primo soccorso individuati nel 

piano di Emergenza e indicati nell’organigramma del SGSL che hanno seguito il corso di 

formazione prima del 2018. 
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