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Prot. n. 1536/A23                                                                                     Imperia, 25 marzo 2013 
 
 
                                                                                                        Ai Docenti 
                                                                                                        Al personale ATA 
 
Oggetto: calendario corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
     Ai sensi dell' art. 18 del D. Lgs. N.81/2008 è fatto obbligo al datore di lavoro di "adempiere 
agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37". 
     Ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto è fatto obbligo ai lavoratori di " partecipare ai 
programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro". 
 
     La formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, è disciplinata dall'Accordo tra 
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011, che 
specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché del l'aggiornamento 
dei lavoratori, in attuazione dell'art.37 del D.Lgs. 81/08. 
     In base alla classificazione ATECO la durata minima complessiva dei corsi per i lavoratori della 
scuola è di 12 ore: di cui 4 di formazione di base e 8 di formazione specifica. 
 
     Nel testo dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 si recita:" Al fine di evitare la ripetizione 
di percorsi formativi tali - per numero di ore, contenuti ed argomenti, oltre che per modalità di 
aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte 
degli accordi del 21 di dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di 
attività formativa ( sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in 
vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito 
formativo ai fini di cui agli accordi citati". 
 
     Alla luce delle risultanze agli atti della scuola sono perciò organizzati i corsi di formazione sulla 
sicurezza come da calendario allegato alla presente (Allegato A). 
 
     Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A dell'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, gli attestati di 
frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli 
organizzatori dei corsi in base a: 
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori). 
 
 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                  (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 
 
 
 
 


