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Albenga, 28/01/2020           Circolare n. 385 
          

A tutti i docenti 
A tutto il personale ATA 

 
Oggetto: Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 
 

Leggere con attenzione!!! 
 
Con la presente si ricorda che l’attuale normativa in materia di sicurezza sul lavoro prevede: 
 
a) per il datore di lavoro l’obbligo di formare il personale dipendente sui rischi connessi 

all’attività lavorativa, sulle procedure di emergenza e sui responsabili della sicurezza aziendale 
(ASPP, addetti antincendio e primo soccorso, preposti); 

b) per i lavoratori  l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento 
organizzati dal datore di lavoro (Art.20 comma 2.h del D.Lgs 81/2008).  I lavoratori 
inadempienti “sono puniti con l’arresto  fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro 
per la violazione dell’Art.20”  (Art. 59 comma 1.a del D.Lgs 81/2008). 

 
Particolare importanza ha inoltre il rispetto del Piano di Formazione  di istituto che comprende le 
attività di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti diventate parte integrante del PTOF.  
 
L’art. 37 del D.Lgs 81/2008 prevede: 
1) per tutti coloro che non sono mai stati formati, un corso di formazione di base della durata di 

quattro ore (da svolgersi in modalità online) ed un successivo corso specifico di otto ore (da 
svolgersi in presenza). Al fine dell’organizzazione i docenti interessati devono segnalare il 
nominativo direttamente al dirigente scolastico tramite e-mail (preside@liceogbruno.edu.it); 

 
2) per tutti  coloro che hanno seguito il corso di cui al punto 1 negli anni 2014-2015 (o successivi), 

un corso di aggiornamento della durata di 6 ore (da svolgersi interamente in modalità online 
secondo le indicazioni riportate nella presente circolare). Si raccomanda a tutto il personale a 
tempo indeterminato in servizio presso il liceo di seguire il corso di aggiornamento anche  se 
non sono ancora trascorsi i cinque  anni dalla formazione iniziale o dall’aggiornamento 
precedente; 

3) per tutti i docenti un corso per preposti della durata di 8 ore (da svolgersi interamente in 
modalità online secondo le indicazioni riportate nella presente circolare); 

 
Nel rispetto della normativa in materia e sperando di agevolare il percorso formativo di tutto il 
personale, docente e non docente,  ho optato – ove possibile e come già indicato sopra - per 
l’attivazione di corsi in modalità  e-learning (percorso Safety for School) che  consistono  in  una 
serie di video lezioni  modularizzate   su una piattaforma  messa a disposizione dal Gruppo 
Spaggiari sito www.safetyforschool.spaggiari.eu e che può essere fruito sia utilizzando un 
qualsiasi computer della scuola, sia dal proprio computer personale in un orario a piacere nel 
periodo 27 gennaio 2020– 20 marzo 2020. 
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Lo strumento risponde ai requisiti richiesti dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 
2011 e dalle successive linee applicative del 25 luglio 2012.  
In particolare, la piattaforma permette la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico, 
che consente ai discenti di partecipare alle attività didattico - formative in una comunità virtuale, 
anche attraverso la possibilità di interagire tra di loro e con tutor qualificati che garantiscono 
risposte entro 48 ore. 
 
I corsi sono ripartiti su unità didattiche omogenee secondo un percorso obbligato che non 
consente di evitare parti  di esso. 
I tempi di fruizione sono memorizzati e certificati da un sistema di tracciamento, così come le 
eventuali ripetizioni  di  parti  del  percorso  formativo.  Sono previste prove di autovalutazione “in 
itinere” distribuite lungo tutto il percorso.   
 
Le indicazioni per accedere alla piattaforma e quindi al corso sono dettagliate nel modulo allegato 
alla presente circolare. Le credenziali di accesso saranno inviate via e-mail nei prossimi giorni. 
 
Si ricorda infine che la fruizione del corso è strettamente riservata all’assegnatario del singolo 
coupon. 
 
Si sottolinea nuovamente l’importanza dell’iniziativa e la personale responsabilità nel caso di 
inottemperanza. 
 
SitoWEB    SI     NO 

 
Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 


