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Gioia del Colle, 09/02/2021 
 
 

COMUNICAZIONE N.219 
 
 

A tutto il Personale Docente 
Al Personale ATA  

Al DSGA 
 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Corso di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 e art. 36 D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii.; Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16). 
RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE CHE NON HA REALIZZATO IL 
CORSO IN QUESTO ISTITUTO NELL’A.S. 2019/20  

 
Si comunica che in ottemperanza all’art.37 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii., all’Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, si svolgerà in modalità 

videoconferenza, sulla piattaforma Teams, il Corso di formazione sulla sicurezza del 

personale della scuola. 

L’Accordo Stato Regioni di cui sopra, infatti, introduce la formazione del personale 

sui temi della sicurezza per un totale di 12 ore per il settore della Pubblica Istruzione (di 

cui 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica). 

La partecipazione ai corsi  in oggetto è obbligatoria,  ai sensi  dell’art.20 c.2 lettera  h 

del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

I dipendenti che hanno già seguito i corsi secondo i contenuti dell’accordo Stato- 

Regioni del 21 dicembre 2011 e ss.mm.ii., in questo istituto nel a.s. 2019/20 sono 

esonerati dalla frequenza. Coloro che hanno conseguito l’attestato in altro istituto sono 

tenuti a seguire le 4 ore delle prime due giornate e dovranno inviare l’attestato ottenuto 
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dall’altro istituto all’indirizzo email della RSPP patrizia.lassandro@caranomazzini.edu.it 

almeno 48 ore prima dell’avvio del corso stesso. 

 

Gli incontri si svolgeranno, per i docenti ed il personale ATA secondo il calendario 

e il programma di seguito riportato: 

 
FORMAZIONE GENERALE: 4 ORE 

Data Programma Destinatari 
GIORNO: 25/02/2020 
Dalle ore 16:30 alle ore 19:30 (3 ore) 

 
SEDE CORSO: 
on line, piattaforma google meet 

- Concetti di rischio, danno, 
prevenzione e protezione; 

- Organizzazione della 
prevenzione a scuola; 

- Diritti, doveri e sanzioni 
per i soggetti scolastici; 

 
Docenti e Personale 

ATA che non ha 
seguito il corso nei 

precedenti anni 
scolastici 

Formatore: Dott. Ing. Patrizia Lassandro  

GIORNO: 02/03/2021 
Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 (1 ora) 

 
SEDE CORSO: 
on line, piattaforma google meet 

 
- Organi di vigilanza, 

controllo e assistenza. 

Docenti e Personale 
ATA che non ha 

seguito il corso nei 
precedenti anni 

scolastici 

 
Formatore: Dott. Ing. Patrizia Lassandro 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA: 8 ORE 
Data Programma Destinatari 

 
GIORNO: 11/03/2021 
Dalle ore 16:30 alle ore 19:30 (3 ore) 

 
SEDE CORSO: 
on line, piattaforma google meet 

- Rischio infortuni; 
- Rischi elettrici generali; 
- Macchine ed attrezzature; 
- Rischio chimico; 
- Rischi fisici; 
- Microclima e illuminamento; 
- Videoterminali; 

 
Docenti e Personale 

ATA che non ha 
seguito il corso nei 

precedenti anni 
scolastici o 

aggiornamento 
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Formatore: Dott. Ing. Patrizia Lassandro   

GIORNO: 23/03/2021 
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 (2 ore) 

 
SEDE CORSO: 
on line, piattaforma google meet 

 
 

Formatore: Dott. Ing. Patrizia Lassandro 

 
- DPI; 
- Organizzazione del lavoro; 
- Stress lavoro – correlato; 
- Movimentazione manuale 

carichi; 

Docenti e Personale 
ATA che non ha 

seguito il corso nei 
precedenti anni 

scolastici o 
aggiornamento 

GIORNO: 25/03/2021 
Dalle ore 16:30 alle ore 19:30 (3 ore) 

 
SEDE CORSO: 
on line, piattaforma google meet 

 
- Segnaletica ed emergenze; 
- Procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di 
rischio specifico; 

- Procedure esodo e incendi; 
- Procedure organizzative per il 

primo soccorso; 
- Altri rischi. 

Docenti e Personale 
ATA che non ha 

seguito il corso nei 
precedenti anni 

scolastici o 
aggiornamento 

Formatore: Dott. Ing. Patrizia Lassandro 
 

 
Il link alle riunioni è il seguente: 
https://meet.google.com/edp-jnpr-wsj 

 
OGNI LAVORATORE DOVRA’ COLLEGARSI AL MEET DAL PROPRIO ACCOUNT @caranomazzini.edu.it . 

Chi non dovesse disporre ancora di tale account può contattare l’animatore digitale all’indirizzo 
nicola.stasi@caranomazzini.edu.it al fine di generare il nuovo account e ricevere le credenziali. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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