
 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/20 
COMUNICATO N. 263 DEL 18/02/2020 
 

 

Al personale Docente e ATA 

 

 

 

Oggetto: Formazione del personale sulla sicurezza in ambito scolastico (d.lgs. 81/2008 art.37 e accordo 

stato-regioni del 21/12/2011) 

 

FORMAZIONE DI BASE 

 

L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prescrive la formazione di tutto il personale della scuola in 

merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37 comma 1 (lavoratori) e comma 7 (dirigenti e 

preposti) del d.lgs. 81/2008; ne specifica inoltre contenuti e modalità. In caso di non ottemperanza alla 

norma, il d.lgs. 81/2008 punisce anche con un’ammenda sia il lavoratore sia il datore di lavoro.  

La formazione quindi, oltre che un obbligo di servizio è anche un obbligo di legge per entrambi. 

L’inosservanza dell’obbligo di formazione viene sanzionata per legge.  

 

Tutti i lavoratori devono ricevere una Formazione Generale (4 ore anche in forma di Formazione 

A Distanza) ed una Formazione Specifica (8 ore solo frontale). 

 

I Preposti (docenti con ore di laboratorio e tecnici di laboratorio) devono ricevere una formazione 

aggiuntiva di 8 ore, di cui 4 ore anche in forma di FAD e 4 ore di tipo frontale. 

 

Chi non ha tale formazione è pregato di effettuare fin da subito quella a distanza, in attesa che venga 

organizzata quella frontale. 

 

 

 Segue l’elenco del personale nuovo e di quelli già in servizio nell’anno scolastico precedente, che 
non hanno completato la formazione. Chi ha la laurea in Ingegneria o Architettura è pregato di apporre 

la Data di Laurea nella relativa casella, in quanto tale tipologia di laurea esonera dall’obbligo di parte 

della formazione (ma non dell’aggiornamento), in base all’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, in 

G.U. il 19/8/2016, allegato III. In particolare, devono frequentare la sola Seconda parte della 

Formazione Specifica, in quanto in essa sono richiamati particolari rischi e modalità di 

comportamento del personale. Sono inoltre tenuti a effettuare l’aggiornamento di 6 ore in 5 anni; 

quindi se la laurea è anteriore a 5 anni fa, devono seguire subito i relativi corsi (che non sono quelli 

indicati in precedenza o parte di essi), fino al completamento delle 6 ore. 

 

Modalità di fruizione della formazione 

 

Formazione a distanza (FAD): Si deve prima di tutto richiedere l’username (presso la portineria del 

Liceo o ass.amm.vo Antonella), entrare nella piattaforma TRIO (www.progettotrio.it) e iscriversi, facendo 

attenzione a digitare correttamente il codice utente ricevuto, e immettendo una password di fantasia. 

http://www.progettotrio.it/


 

 

In tal modo si sarà immessi nel WLG scuola; in fondo alla pagina di benvenuto si dovrà cliccare su 

“Sicurezza nei luoghi di lavoro”. Si aggiungeranno a questo punto una serie di corsi, dei quali dovranno 

essere seguiti: 

 

 Formazione Generale (4 ore): tutti 

 Formazione Preposti (4 ore): la prima parte, per docenti con ore di laboratorio e tecnici di laboratorio 
 

La formazione on line dovrà concludersi entro il 29 febbraio prossimo. L’avvenuta Formazione sarà 

comprovata dalla stampa della schermata iniziale di TRIO, in cui sono elencati i moduli completati, che 

dovrà essere consegnata all’ass. amm.vo Antonella Ammenti.  

 

Formazione Frontale: In una prossima comunicazione saranno indicate le date degli incontri frontali 

di Formazione Specifica (4+4ore) e di Formazione Aggiuntiva per i Preposti (seconda parte, 4 ore). 

 

AGGIORNAMENTO 

 

Oltre alla formazione di base, la norma vigente prescrive un aggiornamento quinquennale di 6 ore, che 

può essere effettuato anche nella modalità di formazione a distanza. Il quinquennio decorre dalla data di 

completamento della Formazione Specifica; in particolare, la vigente normativa stabilisce che 

l’aggiornamento è da ritenersi valido e completo se, fissata una qualunque data di un eventuale controllo, 

nei cinque anni precedenti a tale data risultano effettuate 6 ore. Ovviamente l’aggiornamento non può essere 

la mera ripetizione di corsi già effettuati. 
 

Chi ha seguito dei corsi in cui è presente anche una parte sulla sicurezza nella scuola come luogo di 

lavoro (anche sui comportamenti nei confronti di persone con vari tipi di disabilità, ecc.), se la durata 

complessiva è di almeno 6 ore può ritenersi aggiornato per altri 5 anni dal giorno del completamento dei 

corsi. 

In internet sono presenti tantissimi corsi che soddisfano i requisiti richiesti. Chi non intende andare a 

cercare in rete corsi particolari, può aggiornarsi tramite la piattaforma TRIO, con le seguenti modalità: 

Si deve accedere a TRIO (www.progettotrio.it) con le credenziali già in possesso (chi non le ritrova 

può richiederne di nuove presso la portineria del Liceo o ass.amm.vo Antonella) e procedere, facendo 

attenzione a digitare correttamente il codice utente ricevuto, e immettendo la password. 

Scegliere poi CATALOGO CORSI in alto a sinistra e nella videata successiva scegliere “Aree 

tematiche”, cliccando su “vedi”. 

Nella pagina successiva cliccare su “Sicurezza nei luoghi di lavoro” e poi su “Formazione di base”. 

Fra i corsi proposti, vanno bene i quattro che riguardano Stress lavoro-correlato, Antincendio, 

Videoterminalisti, Emergenza primo soccorso, fino alla concorrenza di almeno 6 ore. 

Alla fine della formazione, stampare (anche in forma digitale) la videata iniziale da cui risultano i 

corsi effettuati e conservarla per eventuali controlli da parte degli enti preposti (ASL, Vigili del Fuoco e 

Ispettorato del Lavoro). 

 

ATTESTATI 

 

Chi invece avrà completato la formazione riceverà i relativi attestati, ovviamente per i soli corsi  

(frontali o FAD) seguiti nel corrente anno scolastico. Si prega di conservarli gelosamente. 

Per la fase di aggiornamento vale invece l’attestato rilasciato dall’ente con il quale è stata effettuata 

(frontale o FAD), che si prega di conservare. 

http://www.progettotrio.it/


 

 

 

 

La formazione in oggetto è da computarsi ai fini della formazione individuale del personale docente. 
 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Anselmo Grotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: si ricorda che tutte e circolari sulla sicurezza, compresa la presente, sono consultabili nel sito della scuola. 

Si invita pertanto tutto il personale a prenderne visione ed a valutarle approfonditamente, in particolare quelle 

riguardanti le prove di esodo e quella sui compiti dei preposti, nelle quali sono evidenziate anche le specifiche 

responsabilità nei confronti degli studenti. 
 


