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Verona, 21 febbraio 2017 

ai DOCENTI
p. c. Vicepresidenza- DSGA - Segreteria - Albo  

                                                                             A.T.A.

Oggetto: FORMAZIONE DEI LAVORATORI – ART. 37 D.LGS 81/08    
          

Ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 tutto il personale (ATA e docenti) deve ricevere una
formazione  sufficiente  ed  adeguata  in  materia  di  salute  e  sicurezza.  La  Formazione  sulla  Sicurezza
rappresenta una grande occasione per i lavoratori ai quali offre tutele e migliori garanzie nell’esercizio della
propria professione contro i rischi di ogni natura che insidiano l’attività lavorativa. In seguito all’Accordo
Stato  Regioni  del  21  dicembre  2011 sono stati  definiti  durata,  contenuti  e  modalità  per  la  tipologia  di
lavoratori ribaditi dall'Accordo del 2016. La normativa sulla sicurezza è anche un dovere e prevede delle
sanzioni  per  gli  inadempienti:  “Il  datore  di  lavoro/dirigente  che  non  fornisce  adeguata  e  sufficiente
formazione ai lavoratori è punito con l´arresto da 2 a 4 mesi o con l´ammenda da € 1.200 a 5.200. Il
preposto  che  non partecipa  ai  programmi  di  formazione  è  punito  con l´arresto  fino a  1 mese  o con l
´ammenda da € 200 a 800. Il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l
´arresto fino a 1 mese o con l´ammenda da € 200 a 600”. I docenti sono chiamati a una formazione totale
costituita da 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica. 

Per assolvere al dovere formativo sulla sicurezza,  per i docenti che non hanno ancora completato il loro
percorso  (per  il  personale  amministrativo  e  ATA il  corso  è  previsto  in  date  ancora  da  definire)  viene
organizzato un corso Formazione Specifica.   

Importante: i docenti che avessero già frequentato i corsi (sia di formazione generale che di specifica) e
dispongono dell'attestato sono pregati di comunicarlo entro venerdì 24.02.2017 alla prof.ssa Benati
Silvia, consegnando il relativo attestato.
Inoltre,  i  docenti  non  indicati  nell'elenco  che  devono  completare  la  formazione  sono  pregati  di
comunicarlo nelle modalità sopra descritte.

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA PER I DOCENTI – 8 ORE

PRIMO INCONTRO – 3 ore
6 marzo 2017; ore 14,30-17,30, Aula Magna dell'Einaudi

• 14,30-15,30: normativa di riferimento (formatore: prof.ssa Benati)
• 15,30-17,30: emergenze – esercitazione pratica (formatori: prof.sse Agostini, Negriolli)
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SECONDO INCONTRO – 3 ore
7 marzo 2017; ore 14,30-17,30, Aula Magna dell'Einaudi

• 14,30-16,30: ergonomia, rischi per la salute, esercitazioni pratiche in palestra (formatori: 
prof.sse di scienze motorie)

• 16,30-17,30: gestione del panico, rischi psicosociali, ... (formatore: prof.ssa Cavallo)

TERZO INCONTRO – 2 ore
8 marzo 2017; ore 14,30-16,30, Aula Magna dell'Einaudi

• 14,30-16,00: presentazione della rete, organigramma sicurezza, cultura della sicurezza in 
classe, ... (formatori: prof.sse Agostini, Benati)

• 16,00-16,30: somministrazione test finale 

In Allegato l'elenco dei docenti coinvolti (assenza di attestato).

Il Dirigente scolastico
 Flavio Filini

firma sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n.39/1993


