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Circolare n. 121         Livorno, 09/12/2020 
 
 

Alla c.a.    Personale Docente e ATA 
LORO SEDI 

 
 

e p.c.        R.S.P.P.  
I.I.S Buontalenti Cappellini Orlando 

Aksilia S.r.l. _ Dott.ssa Michela Turri 
 

R.L.S. d’Istituto 
Prof.ssa Linda Cherubini 

 
R.S.U. d’Istituto 

 
Segreteria – Ufficio Personale 

 
Ufficio Protocollo 

 
Sito web  

 
 
OGGETTO: Corso di formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori (4 ore) 

previsti all’art. 4 dell’Accordo Stato Regioni 2011 _ Invito rivolto al 
solo Personale Docente e A.T.A. che non ha mai seguito i corsi di 
formazione previsti dallo stesso Accordo 

 
 

La formazione, congiuntamente all’informazione, costituiscono le attività attraverso le quali 
viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza 
e prevenzione dai rischi negli ambienti di lavoro e, per quanto di interesse, in quelli della scuola. 
 
L’ Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi 
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alla luce delle integrazioni e modifiche 
apportate dal più recente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, disciplina “la durata, i 
contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e 
delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, 
nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D. 
Lgs. n. 81/08 […]”.  
 
Tra gli altri adempimenti formativi previsti dalla normativa di settore, i lavoratori e le lavoratrici 
della scuola devono frequentare un corso di "formazione generale", della durata di 4 ore, 
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che costituisce credito formativo permanente nella carriera lavorativa di Ciascuno/a (non deve 
cioè essere ripetuta). 
 
La parte generale di 4 ore è erogabile in modalità e-learning (Fad Asincrona). 
 
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di questa Struttura che per la prima volta prestano servizio nella 
scuola anche a tempo determinato (tra gli altri anche il cd. ‘organico Covid’), ovvero che non 
abbiano già effettuato la formazione di cui trattasi, assolveranno l’obbligo normativo 
registrandosi alla Piattaforma di formazione TRIO Regione Toscana 
(https://www.progettotrio.it) e frequentando il corso dal titolo Salute e Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro, con il codice a catalogo 5252-SCO-W. 
L’attestato di partecipazione al corso viene rilasciato solo al superamento con esito positivo 
del test finale, e dovrà essere prodotto in pdf alla Segreteria – Ufficio Personale entro la data 
dell’08/01/21 a mezzo indirizzo di posta elettronica liis00900c@istruzione.it. 

• Descrizione del corso: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà 
di fruizione e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La 
frequenza del modulo non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla 
normativa, salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. In questa sessione di 
studio, dopo una breve panoramica che illustrerà il quadro normativo in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, prenderemo in esame il tema della prevenzione e protezione nei luoghi di 
lavoro, analizzeremo gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei soggetti della prevenzione 
previsti dal Testo Unico con particolare focus su quelli del Datore di Lavoro. 

Il Personale di Segreteria incaricato raccoglierà gli Attestati di formazione dei Lavoratori e delle 
Lavoratrici coinvolti, debitamente protocollati, in specifica cartella su piattaforma Gecodoc. 
 
Si ringrazia per la gradita collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ALESSANDRO TURANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 
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