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Circ. n. 157 a.s. 2021/22  

A tutto il personale del Liceo “Keplero” 
All’Albo online dell’Istituto 

 
OGGETTO: obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ricognizione dei fabbisogni formativi 

del personale neoassunto. 

 Con la presente circolare si rammentano gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e successivo Accordo 
Stato-Regioni del 7 luglio 2016.  
 La formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatoria per tutto il personale dell’Istituto ai 
sensi della normativa citata, è costituita da: 

- formazione per i Lavoratori di 12 ore (4 ore di formazione “generale” + 8 ore di formazione “specifica” e relativi 
aggiornamenti), di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011 e successivo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. Per quanto concerne le 8 ore di formazione specifica, 
sono state annunciate modifiche alla normativa attualmente vigente; si è in attesa di indicazioni al riguardo. 

 in funzione degli incarichi assegnati dal D.S. o delle posizioni di garanzia di fatto ricoperte, di cui all’art. 299 del D.Lgs. 
81/2008: 

- formazione per Dirigente di 16 ore e relativi aggiornamenti (che sostituisce integralmente quella per lavoratori); 
- formazione per Preposto di 8 ore e relativi aggiornamenti (aggiuntive a quelle per lavoratori), di cui all’art. 37 

del D.Lgs. 81/08, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e successivo Accordo Stato-Regioni del 
7 luglio 2016; 

 in funzione degli incarichi assegnati dal D.S.: 
- formazione per Addetto antincendio (8 o 16 ore in funzione del rischio “medio” o “elevato”) e relativi 

aggiornamenti, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998; 
- formazione per Addetto al primo soccorso di 12 ore e relativi aggiornamenti, ai sensi del D.M. 388/2003. 

 Il personale assunto in servizio presso il Liceo Scientifico “G. Keplero”, con contratto a tempo indeterminato o 
determinato, nell’anno scolastico 2020/2021 e nell’anno scolastico 2021/2022 dovrà far pervenire all’Istituto, tramite 
e-mail all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it, entro le ore 12 di venerdì 29 aprile 2022, copia degli attestati di frequenza 
a dimostrazione dell’avvenuta formazione ovvero dichiarazione dei termini dell’avvenuta consegna (quando è stato 
consegnato, a chi è stato consegnato e altri elementi utili).  
 Qualora il predetto personale, pur avendo seguito regolarmente la formazione indicata, non fosse in possesso della 
relativa attestazione comunicherà tramite e-mail all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it gli estremi del corso frequentato 
(tipologia formazione, data, n. ore, ente/soggetto formatore). 
 Si ricorda che la mancata comunicazione da parte del suddetto personale di quanto richiesto, entro i termini indicati, 
pone gli interessati nella posizione di “non formati” e perciò ritenuti bisognosi dell’intero percorso di formazione. 

 Roma, 19/04/2022 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Roberto Toro 
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