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�
 Ai responsabili di plesso 

�
 Alle figure individuate per la sicurezza 

�
 Ai coordinatori consigli di 

classe/interclasse/intersezione 
�
 Ai Docenti 

�
 Al personale ATA 

�
 Al DSGA 

�
 RSPP ing. Franco e suoi delegati 

�
 RLS Ins. Patera R. 

�
 Referente sicurezza Ins. Cascio 

 
ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: Corso obbligatorio di formazione generale per i lavoratori – rischio medio  
 
 

Il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede la 

partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di 

lavoro. Infatti, l’art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “h) 

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto 

ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento. 

Con la presente si comunica a tutto il personale docente ed ATA che deve adempiere agli obblighi 

formativi ai sensi del art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e svolgere il corso di formazione generale dei lavoratori – 

rischio medio della durata di 4 ore. 

Nel ricordare che la formazione è un diritto del lavoratore in quanto egli ha diritto alla formazione 

gratuita da parte della istituzione, ed è un dovere poiché è parte integrante della sua funzione e delle 

responsabilità connesse, specie sulla sicurezza, in quanto lavoratore, si fa rilevare che l’attività di formazione 

sulla sicurezza è attività di servizio obbligatoria. 

Fatta tale premessa si comunica che questo Ufficio sta avviando le procedure amministrative per 

l’avvio di un corso di formazione a scuola per tutto il personale interessato, fermo restando che ciascun 

lavoratore può provvedervi autonomamente, accedendo a proposte formative di altri Enti, con spese a 

proprio carico, dandone comunicazione allo scrivente. 

 
 Al contempo si rende noto che saranno avviati percorsi formativi di primo soccorso, 
antincendio e destinati a tutte le figure di staff oltre che al RLS. 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale
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