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Circolare n. 20 Bergamo, 16 settembre 2022 
 

 
Al personale docente 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Al sito 

 

 

Oggetto: Consegna attestati sicurezza e prossima attivazione corsi di formazione sulla 

sicurezza per tutto il personale della scuola 

Si informa tutto il personale della scuola che si sta procedendo alla programmazione dei corsi di 

formazione dei lavoratori così come previsto dall’accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, Ministro della salute, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 

37, comma 2 del D.L. 09-04-2008 n. 81 (repertorio atti n° 221/esr del 21-12-2011). 

La normativa individua varie tipologie di personale per l’attivazione dei corsi di formazione: 

➢ Il Dirigente – 16 h 

➢ I lavoratori a basso rischio (collaboratori scolastici e ass. amministrativi)  -  8 h 

➢ I lavoratori a medio rischio (docenti) – 12 h 

➢ I preposti (insegnanti tecnico-pratici e docenti di laboratorio) - 20 h 

 

➢ Figure sensibili 

Corso primo soccorso, corso antincendio con idoneità tecnica rilasciata dai vigili del fuoco 

 

Pertanto, al fine di stilare l’elenco del personale destinatario della formazione che verrà attivata 

entro la fine dell’anno solare 2022, si invita tutto il personale che ha preso servizio presso 

questo Istituto nell’a.s. 2022-2023  è invitato a produrre copia degli attestati   relativi 

ai corsi di formazione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  

c.o. amministrativo Giuseppe Giacchino – Ufficio Personale -  al fine di valutarne la 

conformità con le iniziative in programmazione entro sabato 1 OTTOBRE 2022 

Coloro che non provvederanno, saranno inseriti automaticamente nei corsi di 

formazione in programmazione. 

A beneficio di tutto il personale  si ribadisce che, ai sensi del d. Lgs. 81/2008,  se il Datore di Lavoro 

ha l’obbligo di predisporre adeguati percorsi formativi in materia di sicurezza, IL LAVORATORE 

HA L’OBBLIGO DI PARTECIPARE AGLI STESSI, ACQUISENDO RELATIVA 

ATTESTAZIONE CHE PUÒ ESSERE RILASCIATA SOLO IN CASO DI ADEMPIMENTO 

DELLA PERCENTUALE PARI AL 90% DEL CORSO EROGATO.  

 

La frequenza del corso sarà pertanto tassativa, obbligatoria e la validità del corso riconosciuta se la 

frequenza risulterà nella percentuale minima indicata.  
 

Coloro che, pur invitati ed inseriti nell’elenco dei corsi che sarà stilato con successiva 

comunicazione, non frequenteranno il corso dovranno provvedere autonomamente e 

trasmettere l’attestazione prevista dalla norma entro le date che verranno indicate per i corsi 

erogati dalla presente istituzione. 
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Chi disattendesse pertanto l’opportunità offerta dalla scrivente con l’erogazione dei corsi, 

dovrà tempestivamente provvedere autonomamente ad ottemperare all’obbligo formativo 

mediante individuazione di strutture riconosciute ai fini del decreto Legislativo 81/2008 e 

produrre alla segreteria (c/a assistente amministrativo Giuseppe Giacchino) attestato di 

partecipazione attestante l’assolvimento e la competenza acquisita. 

 

La presente circolare costituisce ordine di servizio. 

 

Si ringrazia per la fattiva consueta collaborazione di tutti. 
 

        

La Dirigente scolastica 

 Mariagrazia Agostinelli 
                                          Firma apposta ai sensi 
                                                                                                  del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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