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CIRCOLARE N. 70 

Ai  Sig.ri Docenti 

                                                                                                  e p.c. 

Sig. Direttore sga 

RSU d’Istituto 

 
 

Milano, 16  novembre 2021 

 
Oggetto: corso di formazione sulla sicurezza per il personale docente della scuola, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del 

D. Lgs. n°81 del 09-04-2008 e s.m.i. 

 

È attivato il corso di formazione sulla sicurezza, e il rispettivo aggiornamento quinquennale, sulla salute dei 

luoghi di lavoro come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.  

Il corso fa parte delle attività di formazione deliberate dall’Istituto nel piano formativo triennale ed è 

obbligatorio per tutto il personale docente, salvo le precisazioni infra esposte. 

 

 Il personale che non ha mai ricevuto formazione sulla tematica della sicurezza dovrà seguire il corso di 

formazione primaria che avrà la durata di ore 12 (di cui 4 di formazione generale ed 8 di formazione 

specifica), come previsto dalle disposizioni normative e legislative vigenti per la classe di rischio medio 

(settori ATECO relativi ad istruzione e pubblica amministrazione). Esso sarà articolato in due giornate 

secondo il calendario che sarà pubblicato con successiva circolare. Tale personale sarà iscritto d’ufficio al 

corso di formazione. 

 

 Il personale che, entro il 31 agosto 2017, ha già seguito un corso di formazione e che ha conseguito un 

attestato, dovrà seguire il corso di formazione di aggiornamento che avrà durata di 6 ore e si svolgerà in un 

unico giorno secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato: 

 Il personale che ha seguito il corso di formazione presso il nostro istituto (periodo novembre 

2015/marzo 2016) sarà iscritto d’ufficio a tale corso di formazione. 

 Il personale che entro il 31 agosto 2017 ha già seguito un corso di formazione e che ha 

conseguito un attestato presso altra istituzione scolastica dovrà compilare una autodichiarazione di 

aver seguito il corso e conseguito l’attestato entro il 31 agosto 2017 da inviare a 

cinzia.roda@iisfrisi.it entro e non oltre il   22/11/2021. 

 

 Il personale che abbia seguito il corso di formazione e conseguito il relativo attestato dal 1 settembre 

2017 è esonerato dal seguire sia il corso di formazione primaria che il corso di aggiornamento. Tale personale 

dovrà compilare una autodichiarazione in cui indica di aver seguito il corso e conseguito l’attestato dal 1 

settembre 2017 da inviare a cinzia.roda@iisfrisi.it entro e non oltre il   22/11/2021. 

 

 

I corsi, risulteranno validi solo in caso di presenza non inferiore al 90% delle ore complessive (11 ore per il corso 

primario e 5 ore per il corso di aggiornamento) e prevederanno il rilascio, previo superamento della relativa prova di 

verifica degli apprendimenti, di legale attestato di frequenza. 

 

La formazione sarà svolta on-line in modalità sincrona tramite la piattaforma g-meet @iisfrisi.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Azzollini) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 

MLI/Rodà-De Stefano 
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