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Circ. N° 248        Quartu Sant’Elena, 08/05/2021 
 

Ai Docenti 
Al D.S.G. A. 
Al personale A.T.A. 

 
 
 
OGGETTO:  Corso di Formazione generale e specifica – ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. e Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 art. 4 
 

Si comunica che dall’ 11 maggio al 17 maggio si svolgeranno, secondo il calendario allegato, i 

corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 art. 4 destinato al personale ATA 

e ai docenti.  

Il corso di formazione generale di 4 ore sarà svolto in modalità a distanza su piattaforma GSuite e sarà 

destinato a tutto il personale docente e ATA che non avesse partecipato ai corsi svolti negli anni 

precedenti o che non fosse in possesso di certificazione. 

Il corso di formazione specifica della durata di 8 ore, suddiviso in due periodi, il primo di 6 ore dal 13 al 

19 maggio, per i docenti e il personale ATA che hanno svolto il corso di formazione generale e i 

docenti e gli ATA che hanno seguito i corsi in un periodo precedente ai cinque anni da considerarsi 

come aggiornamento. 

Il secondo periodo di 2 ore sarà comunicato successivamente con apposita circolare. 

Si rammenta a tutti i lavoratori dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu”, che: 

 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 (modalità e-learning) + 8 ore di formazione specifica, così come previsto 

per il settore Istruzione rientrante nella classe di rischio media secondo la corrispondenza 

ATECO 2002-2007); 

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

formazione; 

 per il personale ATA la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti l’orario 

di servizio, mentre per i docenti tale corso rientra tra le iniziative di formazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 

mailto:cais017006@istruzione.it


 
 
 

 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

corso data orario ore 

Formazione generale gruppo 1 – 1° incontro 11/05/2021 16:00-18:00 2 

Formazione generale gruppo 1 – 2° incontro 12/05/2021 16:00-18:00 2 

PARTECIPANTI 

TUTTI I DOCENTI E IL PERSONALE ATA CHE NON HANNO PARTECIPATO A 
CORSI SULLA SICUREZZA NEGLI ANNI PRECEDENTI 

 

corso data orario ore 

Formazione specifica gruppo 1 – 1° incontro 13/05/2021 15:30-18:30 3 

Formazione specifica gruppo 1 – 2° incontro 18/05/2021 15:30-18:30 3 

PARTECIPANTI 

TUTTI I DOCENTI E IL PERSONALE ATA CHE HANNO PARTECIPATO A CORSI 
SULLA SICUREZZA NEGLI ANNI PRECEDENTI E AL CORSO DI FORMAZIONE 

GENERALE DELL’11 E 12 MAGGIO 
CON COGNOME DALLA LETTERA A ALLA LETTERA L 

 

corso data orario ore 

Formazione specifica gruppo 2 – 1° incontro 17/05/2021 15:30-18:30 3 

Formazione specifica gruppo 2 – 2° incontro 19/05/2021 15:30-18:30 3 

PARTECIPANTI 

TUTTI I DOCENTI E IL PERSONALE ATA CHE HANNO PARTECIPATO A CORSI 
SULLA SICUREZZA NEGLI ANNI PRECEDENTI E AL CORSO DI FORMAZIONE 

GENERALE DELL’11 E 12 MAGGIO 
CON COGNOME DALLA LETTERA M ALLA LETTERA Z 

 


