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Ai docenti  

Al Personale ATA 

Atti, Sito Web 

 

OGGETTO:   Corso di Formazione  Sicurezza lavoratori a rischio medio (generale + specifica) ai 

sensi del D.Lgs 81/08 Art. 37 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo 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 svolgerà in mo-

dalità  telematica su piattaforma Google Meet il Corso 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). 

Il corso in oggetto interessa tutto il personale in servizio. 

Le prime 4 ore saranno effettuate sulla piattaforma Gsuite, utilizzando i codici di seguito indicati 

per i diversi ordini di scuola, dove i partecipanti potranno visionare ed approfondire gli argomenti 

attraverso il materiale messo a disposizione (la piattaforma GSuite offre la possibilità di registrare 

la partecipazione di ciascuno e la frequenza delle ore previste). 

INFANZIA COD gshgd7z 

PRIMARIA COD 5xyoy2c 

SECONDARIA COD 3t6fm6h  

ATA COD y5cioci  

La prima parte di formazione potrà essere completata entro giorno 30/04/2022. Successivamente 

sarà somministrato, tramite moduli Google, un questionario di valutazione e fissate le date per il 

completamento del periodo di formazione in presenza. 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Carè 
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