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Circolare n°124 

 
Cerveteri , 12 dicembre 2018 
  

 
A tutto il personale della scuola 
dell’IC DON LORENZO MILANI 
 

 
Oggetto: Corso di Formazione Generale di 4 ore - D. Lgs. 81/2008 art. 37. 
  
  

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che questa istituzione scolastica, ai sensi 
dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, come 
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina la formazione dei lavoratori in 
tema di sicurezza, ha organizzato il corso di cui all’oggetto. 

 
L’incontro, a cura dell’Arch. Marcello Presutti, si terrà nella sala teatro della Sede 

Centrale dell’Istituto Comprensivo “DON LORENZO MILANI” di Cerveteri Valcanneto in via 
Alessandro Scarlatti,36 secondo il seguente calendario: 
  

 Incontro Data Orario Tipo 
Formazione Numero ore 

1 Unico Martedì 18 dicembre 
2018 16:30 – 20:30 Frontale 4 

 
Si rammenta a tutti i lavoratori dell’Istituto, che: 
 
l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto 

ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori; 
il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs.81/2008; 
il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da n. 4 ore complessive di formazione, così 

come previsto; 
 
la certificazione viene rilasciata solo ai lavoratori che: 

abbiano frequentato il 90% delle ore di formazione e abbiano superato positivamente il test di 
verifica a conclusione del percorso formativo; 

 
per il personale ATA, la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti 

l’orario di servizio, mentre per i docenti tale corso rientra tra le iniziative di formazione 
programmate nell’ambito del “Piano di formazione docenti; 

  
  
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Dott.ssa Paola Di Muro 

Firma autografa  sost i tui ta  a mezzo stampa a i sensi  
                                                                                                                                                                                             del l ’ar t .  3 ,  comma 2 del  decreto 

legisla t ivo n .  39/1993     

 


