
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foggia, 19/05/2022 

Circolare n.127 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Corso di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii.; Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16). 

 
Si comunica a tutto il personale in allegato pubblicato in bacheca axios 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 svolgeranno presso la sede centrale dell’istituto i Corsi 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). Da una indagine sui corsi della 
sicurezza effettuati dal personale dell’istituto, a tempo determinato e indeterminato, è emersa la 
necessità di effettuare due corsi di formazione specifica (8h) nell’immediato e a settembre 
procedere, in considerazione anche dei nuovi docenti in ingresso, con l’organizzazione del corso 
completo di 12h 
Gli incontri in presenza si svolgeranno, per i docenti ed il personale ATA secondo il calendario e 
il programma di seguito indicati: 

 
MODULO FORMAZIONE SPECIFICA 8h  

Giorno-ora Relatore Destinatari 

GRUPPO 1: 
lunedì 23 maggio 2022 
dalle ore 15:30 alle ore 19:30 
 
giovedì 26 maggio 2022 
 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 Arch. Prof. 

Santoro Saverio 

Docenti e 
Personale ATA 
del GRUPPO 1 

GRUPPO 2: 
martedì 3 giugno 2022 
dalle ore 15:30 alle ore 19:30 
 
venerdì 6 giugno 2022 
 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 

Docenti e Personale  
ATA del  

GRUPPO 2 

 
Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 c.2 lettera 
h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Sarà predisposto apposito registro delle presenze per ogni lezione del 
corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma. 
Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di 
formazione.  
Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere richieste direttamente al RSPP Arch. Prof. 
Santoro Saverio 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 


