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CIRCOLARE  N. 186               Chioggia, 12/02/2022                     

 
                 AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
             

               LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Adempimenti D.Lgs. 81/2008 e sue m. ed i. – Formazione ed informazione dei 
lavoratori SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 
FEBBRAIO-MARZO: Calendario incontri attività formativa dei lavoratori secondo quanto 
previsto dalle modifiche ed integrazioni del D.Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni del 
21.12.2011 e del 07.07.2016. 

 
L’attività formativa di tutti i lavoratori della scuola, come previsto dagli Accordi Stato Regioni e 
rispetto ai codici ATECO di riferimento, prevede 4 ore di formazione generale, nelle quali vengono 
affrontate tematiche di carattere generale relative alla tutela dei lavoratori e 8 ore di formazione 
specifica, nelle quali vengono affrontati contenuti specifici e problematiche di sicurezza legate alla 
scuola. 

Tale attività formativa, già effettuata per la maggior parte dei lavoratori nei precedenti anni 

scolastici, oggi è indirizzata ESCLUSIVAMENTE a tutti i lavoratori della scuola, 
docenti e non docenti, che non abbiano ancora ricevuto totalmente o 
parzialmente la formazione base generale e/o specifica di 4+8 ore. 
Tra questi: personale neo assunto, supplenti, trasferiti e altro personale privo di totale o parziale 
formazione obbligatoria (verificare eventuali precedenti attestati di corsi fatti in altre scuole). 
 
Gli incontri si terranno su piattaforma MEET nelle seguenti date: 
1° incontro - giovedì   24.02.2022 – formazione generale - 4 ore (14.30 - 18.30) 
2° incontro - lunedì     07.03.2022 – formazione specifica scuola - 4 ore (14.30 - 18.30) 
3° incontro - giovedì   10.03.2022 – formazione specifica scuola - 4 ore (14.30 - 18.30) 
 
  



 

 
 
La formazione proposta in tre incontri di 4 ore ciascuno avrà la seguente scansione temporale: 
1^ fase (14.30 - 15.00): 30 minuti di accoglienza/registrazione partecipanti 
2^ fase (15.00 - 17.30): 2 ore e 30 minuti per lo sviluppo delle tematiche 
3^ fase (17.30 – 18.30): ultima ora – domande e somministrazione test di apprendimento 
 
Si fa presente che, in base all’andamento della curva pandemica e di altre considerazioni di carattere 
organizzativo, gli incontri di marzo (secondo e terzo), potranno eventualmente essere svolti in 
presenza presso Aula Magna Righi. In tal caso verrà data tempestiva comunicazione. 
 
L’attestazione di partecipazione agli incontri sarà costituita da fogli firma e/o registrazioni on-line, 
nonché dall’invio dei vari test nominativi consegnati alla fine dei lavori dei singoli incontri. 
 
Per chiarimenti e dubbi su attestati di frequenza di corsi già effettuati in passato in altre istituzioni 
scolastiche fare riferimento alla segreteria del personale. 
 
Per informazioni sul corso, infine, rivolgersi direttamente al Prof. Sandro Signoretto (RSPP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 


