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Circ. n.  102                                                                                                      A tutto il personale, in particolare: 
                                                                                                                             A tutti i Docenti neoassunti, trasferiti o  

con incarico a tempo determinato  
                                                                                                                             A tutto il personale A.T.A.   
                                                                                                                             neoimmesso, trasferito o con incarico 
                                                                                                                              a tempo determinato  
                                                                                                                              Tutte le Sedi  
        Sito web  
 

Oggetto: Corso di formazione generale/specifica in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (ex art. 37, D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, G.U. n. 8 - 11/01/2012). 

 

 Si comunica che martedì 18 gennaio 2022, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, in modalità telematica, si terrà la 
lezione iniziale del Corso di formazione generale/specifica in materia di Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (ex art. 37, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, G.U. n. 
8 - 11/01/2012).  

La formazione si articolerà tra due incontri (18, 20 gennaio 2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00) in modalità 
telematica e studio di materiale in autonomia. Detto percorso si completerà con la somministrazione finale di 
un test di verifica di 30 quesiti, su tutte le argomentazioni trattate e, in caso di superamento,  si rilascerà un 
attestato di formazione generale/specifica della validità di 5 anni per 12 ore rischio-medio. Verranno effettuati 
eventualmente dei recuperi per coloro che non raggiungeranno il punteggio minimo.  

A tale corso, dovranno obbligatoriamente partecipare tutti i Docenti e il personale ATA neoimmessi in 
ruolo, trasferiti o con incarico a tempo determinato al termine delle lezioni, delle attività didattiche o 
dell’anno scolastico (8.6/30.6/31.8), i quali non abbiano precedentemente adempiuto a tale obbligo 
formativo. Oltre ai suddetti, dovranno partecipare obbligatoriamente anche coloro i quali tra docenti e 
personale ATA abbiano svolto la suddetta formazione prima del 2018. Coloro i quali l’abbiano, invece, 
svolta dal 2018 in poi non dovranno partecipare alla formazione.  

Coloro i quali, infine, abbiano svolto negli ultimi 5 anni meno delle 12 ore totali previste, hanno l’obbligo 
di partecipare alla lezione telematica del 20 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e completare con lo 
studio del materiale e il test per allinearsi al percorso previsto dalla normativa.  

I certificati di formazione, per chi volesse essere esentato dal corso in quanto in possesso del titolo, se non già 
in possesso della scuola (cioè contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti), devono pervenire all’indirizzo 
mail RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il giorno 14.01 p.v.. Non potrà essere presa in 
alcun modo in considerazione alcuna forma di autocertificazione. Chiunque non fosse in regola con la 
posizione formativa a far data dal 14.1, dunque, sarà tenuto a seguire il corso.  



Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere alla FS Formazione, Ins. Marianna Borea. 

 

Roma, 12.01.2022  

        Il Dirigente scolastico 
   Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


