
 
 

Circolare n. 120 

Alassio, 17/03/2022 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Formazione Sicurezza sul Lavoro Docenti/ATA 2021/2022 

 

 

 

In base all’attuale normativa in materia di sicurezza sul lavoro si prevede: 

▪ 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 (in ottemperanza 
all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - e ss.mm.ii., 
all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016); 

▪ 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).  

 

Ricordo inoltre che il Piano di Formazione d’Istituto comprende le attività di formazione in materia di 

sicurezza e salute già deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Nel rispetto della normativa in materia e nell’ottica di agevolare il percorso formativo di tutto il personale, 

docente ed ATA, si è scelto di utilizzare corsi in modalità e-learning che consistono in una serie di video lezioni 

modulari su una piattaforma messa a disposizione dal Gruppo Spaggiari. 

In particolare, la piattaforma mette a disposizione i seguenti corsi: 

 

1) FORMAZIONE GENERALE (4 ore) 

▪ Per tutti coloro che non hanno mai seguito corsi sulla sicurezza 
 

2) FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO BASSO (4 ore) 

▪ Per tutti coloro che non hanno mai seguito corsi sulla sicurezza e che dovranno poi completare la 
formazione specifica seguendo un corso di 4 ore in presenza. 

 

4) FORMAZIONE PER PREPOSTO (4 ore) 

▪ Per tutti i docenti tecnici che non hanno mai seguito corsi sulla sicurezza e che utilizzano i laboratori 
 

5) FORMAZIONE OBBLIGATORIA RISCHI EPIDEMIOLOGICI (1 ora) 

▪ Per tutto il personale docente ed ATA 
 



6) AGGIORNAMENTO LAVORATORI (6 ore) (ogni 5 anni) 

▪ Per tutti coloro che hanno svolto il corso sicurezza in data anteriore al 01/09/2017 
 

7) AGGIORNAMENTO PREPOSTO (6 ore) (ogni 5 anni) 

▪ Per tutti coloro che hanno svolto il corso per preposto in data anteriore al 01/09/2017 
 

L’accesso alla piattaforma per la fruizione dei corsi è effettuabile dal link: https://s4s.spaggiari.eu/ solo a 

seguito di accreditamento. Il personale può richiedere le credenziali per l’accesso contattando la segreteria 

personale all’indirizzo e-mail dell’Istituto: svis00700n@istruzione.it. 

 

Al termine del corso l’attestato di completamento dovrà essere inviato alla segreteria personale per 

l’archiviazione nel fascicolo del dipendente. I corsi saranno da completare entro e non oltre il 30/06/2022. 

Tutti i dipendenti che abbiano già fruito di corsi di medesimo contenuto, negli ultimi 5 anni, presso altre 

Istituzioni Scolastiche, solo se debitamente certificati, sono esonerati dalla frequenza del corso. Tali 

certificazioni devono essere presentate in segreteria personale a strettissimo giro. 

Il non completamento del percorso formativo configura violazione di un obbligo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

https://s4s.spaggiari.eu/


 
 

Circolare n. 120 

ALLEGATO 

 

 

Oggetto: Percorsi di Formazione Sicurezza sul Lavoro Docenti/ATA 2021/2022 

 

 

 

Nel seguito si specificano i percorsi di formazione al fine di ottemperare alla normativa vigente: 

 

Lavoratori (Docenti/ATA) che non hanno MAI effettuato formazione sulla Sicurezza sul Lavoro 

(per i quali non risulta agli atti nessun certificato di formazione) 

1) FORMAZIONE GENERALE (4 ore) 

2) FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO BASSO (4 ore) 

3) FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO MEDIO (4 ore in presenza) 

5) FORMAZIONE OBBLIGATORIA RISCHI EPIDEMIOLOGICI (1 ora) 

 

DSGA, Docenti ITP o di Scienze Motorie che non hanno MAI effettuato formazione per i Preposti 

(formazione aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori) 

(per i quali non risulta agli atti nessun certificato di formazione Preposto) 

4) FORMAZIONE PER PREPOSTO (4 ore) 

 

 

 

Lavoratori (Docenti/ATA) che hanno effettuato formazione sulla Sicurezza sul Lavoro antecedente al 

01/09/2017 (per i quali risulta agli atti certificato di formazione) 

6) AGGIORNAMENTO LAVORATORI (6 ore) (ogni 5 anni) 

4) FORMAZIONE OBBLIGATORIA RISCHI EPIDEMIOLOGICI (1 ora) 

 

DSGA, Docenti ITP o di Scienze Motorie che hanno effettuato formazione Preposti antecedente al 01/09/2017 

(formazione aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori) 

(per i quali risulta agli atti certificato di formazione Preposto) 

7) AGGIORNAMENTO PREPOSTO (6 ore) (ogni 5 anni) 

4) FORMAZIONE OBBLIGATORIA RISCHI EPIDEMIOLOGICI (1 ora) 


