
 

 
 

Anno Scolastico 2017-2018  

Circolare n. 33 Collegno, 17 ottobre 2017 

A tutto personale docente e non docente 
 “Marie Curie – Carlo Levi” di Collegno 
  
  
Oggetto: Formazione dei Lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs 81/08 
  
  
E’ previsto l’obbligo della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs.               

81/08 e smi, è disciplinata dall’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e                  
Bolzano del 21 dicembre 2011, rep. Atti n. 221, che specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità                   
della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori. Con riferimento alla lettera a), comma 1,             
dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, la durata della Formazione generale non deve essere inferiore alle 4 ore,                 
e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul                
lavoro. Per quanto riguarda la Formazione specifica, i percorsi formativi sono articolati in moduli              
associati a tre diversi livelli di rischio: basso, medio e alto. Le scuole rientrano nel livello di rischio                  
medio e, pertanto, il monte ore da frequentare per la formazione è di 8 ore, mentre per                 
l’aggiornamento, che ha una periodicità quinquennale, sono previste 6 ore. 

  
Pertanto i lavoratori (personale docente e non docente) devono presentare gli attestati relativi ai              

corsi effettuati, qualora non siano ancora stati presentati o in possesso dell’Istituto. 
  
In mancanza di tali attestazioni il lavoratore è obbligato a effettuare il corso di ore 4 + 8. 
  
Qualora la certificazione sia in scadenza, il lavoratore è obbligato a effettuare l’aggiornamento di              

ore 6. 
  
I suddetti corsi saranno organizzati dall’Istituto entro il mese di Aprile 2018 con date da stabilire                

in funzione del numero dei partecipanti. La documentazione deve essere presentata agli ASPP (signori              
Saccà e Salerno) entro il 30 ottobre 2017. 

 

 



 

 
                 Il Dirigente Scolastico 

    Andrea Giuseppe Piazza 

 

  


