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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CIRCOLARE N.68 
 

Pedalino, 21/02/2020 

 

 Al personale docente e ATA 

 Albo scuola 

 

 

Oggetto: Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08 s.m.i. ed in virtù 

dell’accordo stato regione del 21.12.11 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, così come previsto dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, avrà inizio il percorso di formazione obbligatorio di 

cui in argomento che si svolgerà nelle modalità di seguito esplicitate: 

 4 ORE IN MODALITÀ E-LEARNIG: il materiale da consultare è scaricabile al 

seguente Link: https://bit.ly/38JSO3n; 

 8 ORE DI LEZIONI FRONTALI COSÌ SUDDIVISE: 

 giorno 24/03/2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (solo per la nuova formazione); 
 giorno 30/03/2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (per la nuova formazione e 

l’aggiornamento). 

 

Coloro i quali abbiano già frequentato il corso, in attuazione all’art. 37 com. 2 del D. 

Lgs. 81/08 s.m.i. e svolto secondo l’accordo Stato Regioni del 21/12/11 - Rep. Atti 221/CSR, 

di cui in oggetto sono dispensati dalla frequenza, solo previa aver esibito a questo ufficio 

apposito attestato in corso di validità. 

Appare opportuno ricordare che la formazione e/o aggiornamento, costituisce un preciso 

obbligo di legge a carico dei Dirigenti Scolastici - identificati dal D.M. 21 giugno 1996 come 

datori di lavoro - e degli stessi lavoratori - che non possono ad essa sottrarsi o rinunciare (art. 

20 comma 2 lett. h del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - i contravventori sono puniti con l’arresto fino ad 

un mese o l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro in virtù dell’art. 59, c. 1, lett. a) e richiede una 

chiara consapevolezza della sua importanza e della necessità di organizzarla adeguatamente. 

 

Il RLS          Il Dirigente Scolastico 

(Ins. Giuseppa Caruso)       (Prof.ssa Romina Bellina) 
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