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Ai Sigg. DOCENTI  
Sc. S. Primo Grado 

 
Ai Sigg. DOCENTI  

Sc. Primaria e dell’Infanzia 

Al  Personale ATA 
         Loro Sedi 

 
ATTI 

 
OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. 81/2008) E 

FORMAZIONE ANTICOVID-19 
 

In applicazione del combinato disposto del D. Lgs. 81/2008, in particolare dall’art. 20, comma 2, 

lettera h - “il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento 

organizzati dal datore di lavoro”-  e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono previsti:  

 per tutti i lavoratori mai formati una formazione completa sui rischi nei luoghi di lavoro di 

n.12 ore (n. 4 ore per formazione generale e n. 8 ore per formazione specifica);  

 per tutti i lavoratori  già in possesso di un attestato di formazione sulla sicurezza di n. 12 ore  

un aggiornamento di 6 ore entro il quinquennio successivo.  
La scrivente, vista la necessità di provvedere a tale formazione per il personale in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo S. Lucia  e in circostanza di Emergenza COVID,  ha così organizzato per l’ a. 

s. 2019-20 i corsi di formazione in modalità on-line videoconferenza su piattaforma CISCO webex  

differenziati per le diverse esigenze formative : 

 il personale da formare parteciperà al corso di FORMAZIONE di n. 12 ore ( 4 ore di 

formazione generale e 8 ore di formazione specifica) programmato per i giorni 25  giugno 

(Formazione generale), 26-29 giugno 2020(formazione specifica) dalle ore 9,00 alle ore 

13,00. Gli interessati saranno avvisati dal personale della segreteria. 

 il personale che  deve completare la formazione già iniziata lo scorso anno scolastico dovrà 

partecipare nei giorni 26-29 giugno 2020(formazione specifica) dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Gli interessati saranno avvisati dal personale della segreteria. 

 Il personale tutto (Docenti e ATA) parteciperà al corso di Formazione AntiCOVID19  il 

giorno 30 giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 distinto nei seguenti gruppi e in tre diverse 

aule virtuali: 

a) 1° Gruppo   - dalle ore 9,00 alle ore 10,30 - Docenti  scuola Primaria 

b) 2° Gruppo   -  dalle ore 10,45  alle ore 12,15 - Docenti Scuola  Primaria e Infanzia 

c) 3° Gruppo - dalle ore 12,30   alle ore 14,00 -Docenti Scuola S. I Grado e Personale 

ATA. 

L’assegnazione dei docenti Primaria al primo e al secondo gruppo sarà comunicata agli 

interessati dal personale di segreteria, che curerà l’allestimento delle stanze virtuali e l’invio 

degli inviti. 
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Ribadendo l’obbligatorietà dei suddetti corsi si confida in una partecipazione massiva. 

 

La Dirigente Scolastica 

 Gabriella LIBERTI 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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