
 

 

 
Prot. n° 5224/1.1.h 
Circ. n°133/2021        Orvieto 14/04/2021 
 

Ai Docenti interessati 
Al Personale A.T.A. 
interessato 
Al D.S.G.A. 
AL SITO 
ALL’ALBO 

 

Oggetto: corso di formazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 

e ss.mm.ii. 

 

Si rende nota l’attivazione presso l’IISACP del corso di formazione sulla sicurezza e sulla salute dei luoghi di 

lavoro, così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011. 

Il corso, obbligatorio, risulterà valido a fronte di una presenza non inferiore al 90% delle ore complessive e 

prevede il rilascio, al termine del percorso formativo e previo superamento della relativa prova di verifica 

degli apprendimenti, di legale attestato di frequenza. 

Con la presente si comunica che la formazione generale, della durata di ore 4, sarà svolta in modalità e-

learning tramite il registro elettronico CLASSEVIVA – sezione SCUOLA E TERRITORIO – SICUREZZA – 

LAVORATORI – LA SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBIENTE DI SCUOLA ED. 2020. 

Una volta completato il modulo entro e non oltre il 26 Aprile 2021, il personale è tenuto a produrre agli atti 

di questo Istituto di Istruzione Superiore specifico attestato quale riscontro dell’adempimento di cui 

all’articolo 20, comma 2, lettera h del citato D. Lgs. n. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) all’indirizzo 

tris00200a@istruzione.it entro e non oltre il 29 Aprile 2021. 

In un secondo tempo si provvederà a dare informazione sullo svolgimento del corso di rischio specifico di 

ore 8, così come dell’aggiornamento di ore 6, tenuto dalla Co.Ge.Sta. 

Il personale già parzialmente formato o con formazione in scadenza è tenuto a produrre agli atti 

dell’Istituto – qualora la formazione sia stata tenuta presso altre Istituzioni scolastiche –  attestazione dei 

corsi frequentati all’indirizzo tris00200a@istruzione.it entro e non oltre il 23 Aprile 2021, così da poter 

essere collocato nella propria fascia formativa, secondo il seguente schema: 

 

Personale non formato Corso base (4 ore) + rischio specifico (8 ore) 

Personale formato (corso base 4 ore) Rischio specifico (8 ore) 

Personale formato corso base (4 ore) + rischio 

specifico (8 ore) da 5 o più anni 
Aggiornamento (6 ore) 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa CASABURO CRISTIANA 
         Doc. firmato digitalmente 
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