
 
Napoli, 15.06.2022 

A tutti i Docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Albo - Atti - Sito Web 
 

OGGETTO: Formazione obbligatoria generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 

dell’art. 37 del Dlgs 81/08. 

 

Come comunicato con nota prot n. 2362 del 30.05.2022, nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23 giugno p.v., 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00, si terrà la formazione di cui all’oggetto, in modalità a distanza tramite 

l’applicazione Microsoft Teams, integrata nella piattaforma d’Istituto Google Workspace for Education. 

Per il personale ausiliario, sarà allestita un’aula da cui seguire la formazione presso la sede centrale “Radice” 

in via Roberto Cuomo n. 80. 

Per il Personale amministrativo, sarà possibile seguire la formazione dai rispettivi uffici. 

Si coglie l’occasione per ricordare che tutti i luoghi di lavoro, comprese le Istituzioni Scolastiche, sono 

assoggettati al rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha introdotto una grossa novità rispetto al D.Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria 

da parte dei lavoratori alla formazione in materia di “sicurezza”, organizzata dal datore di lavoro. 

Tutto il personale scolastico ha dunque l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro”, tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di 

informazione e di addestramento. 

Il Dirigente Scolastico che non abbia ottemperato alla predetta disposizione è punito: “e) con l’arresto da 

quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro” (art. 55, c. 4, lett. e). 

Il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione e addestramento è punito: “g) con l’arresto fino a 

un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro” (art. 59, c. 1, lett. a). 

Qualora il dipendente avesse già adempiuto agli obblighi di formazione in materia di sicurezza e ritenesse 

ancora valide le attestazioni conseguite, è invitato a produrre tali attestazioni all’Ufficio del Personale entro e 

on oltre il 21.06.2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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