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Circolare n.242  -  2020/2021  
Lissone, 10 marzo 2021   

Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

 
Formazione sicurezza – Calendario 

 
Si informa il personale che la scrivente, in qualità di datore di lavoro dell’Istituto Giuseppe 

Meroni (MB), nella volontà di adempiere agli obblighi di formazione e addestramento e per 
assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza con particolare riferimento a: 

− concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza;  

per come previsto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. 
Ricordando che l’Accordo Stato Regioni del 21/11/2012 prevede una formazione di 12 ore 

per i lavoratori del Settore ATECO P85 – Istruzione, di cui 4 ore di formazione generale (in 
modalità asincrona) e 8 ore di formazione specifica (in aula virtuale sincrona), si  

COMUNICA 
che il personale in elenco 1 sarà iscritto all’aula virtuale collocata nella seguente 

piattaforma: 
https://www.forsicurezza.it/moodle30/?redirect=0 e secondo le credenziali trasmesse a 

seguito. 
L’azione formativa è stata programmata in accordo con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, come previsto dalla lett. d), c. 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 81/2008, sentito il R.L.S. per 
quanto concerne lett. d), c. 1 dell’art. 50 del D. Lgs. 81/2008.  

Il personale che figura nell’Elenco 2, considerando che, ai sensi del comma 6 del D. Lgs. 
81/2008, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente 
ripetuta e le attestazioni agli atti dell’istituto, sarà inserito nel percorso formativo di 4 ore di 
formazione generale e di 8 ore di formazione specifica per come strutturato di seguito. 

Il personale che figura nell’Elenco 1 sarà iscritto nelle aule virtuali assegnate o potrà 
ricevere l’invito nella casella di posta elettronica segnalata dall’istituto. 

Tabella 1 - GRUPPO 1 
CORSO - FORMAZIONE SPECIFICA 
LINK AULA VIRTUALE:  
Giorno Ora inizio corso Ora fine corso 
22/03/2021 15:00 18:00 
09/04/2021 15:00 18:00 
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Tabella 2 – GRUPPO 2 
CORSO - FORMAZIONE SPECIFICA 
LINK AULA VIRTUALE: 
Giorno Ora inizio corso Ora fine corso 
19/03/2021 15:00 18:00 
25/03/2021 15:00 18:00 

Tabella 3 - GRUPPO 3 
CORSO - FORMAZIONE SPECIFICA 
LINK AULA VIRTUALE: 
Giorno Ora inizio corso Ora fine corso 
24/03/2021 15:00 18:00 
15/04/2021 15:00 18:00 

Il corso è finalizzato a fornire le competenze e le conoscenze anche volte ad adottare 
comportamenti “sicuri” fornendo nozioni e prassi relativi: 
a) ai rischi, ai limiti di esposizione, alle misure di prevenzione e protezione da adottare in
relazione alla normativa vigente;
b) come utilizzare le informazioni acquisite per mettere in atto un comportamento “sicuro”
nell’ambiente di lavoro.

per come previsto dalle lett. b) del comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 in accordo con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e sentiti gli RLS dell’istituto sta predisponendo 
l’articolazione dei percorsi formativi. 

Si allegano 
− Allegato 1 – Elenco personale in servizio senza formazione inserito in piattaforma

asincrona; 
− Allegato 2 – Elenco personale in servizio per cui si richiede la formazione specifica

o Gruppo 1;
o Gruppo 2;
o Gruppo 3.

L’azione formativa è stata programmata in accordo con il servizio di prevenzione e 
protezione, come previsto dalla lett. d), c. 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 81/2008, sentito il R.L.S. per 
quanto concerne lett. d), c. 1 dell’art. 50 del D. Lgs. 81/2008.  
Si allega l’elenco del personale interessato. 

  Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

Firma autografa omessa 
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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