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                                                                                                               A tutti i docenti 
        Tutti i plessi 
 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO di 6 ore OBBLIGATORIO -   FORMAZIONE SICUREZZA 
LAVORATORI secondo l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 – ON LINE 
 
I docenti che hanno svolto la formazione base per la sicurezza nell’anno 2013 sono tenuti a effettuare 
l’aggiornamento  online di tale formazione entro 5 anni dalla data della formazione effettuata e 
comunque per noi non oltre il 30 aprile  2018 
 
La formazione è stata organizzata dall’Ambito 11 tramite una piattaforma fornita dallo studio 
“Corbellini” . Trovate nel pdf allegato alla presente circolare le indicazioni per l’accesso alla 
piattaforma  su cui svolgere la formazione. La piattaforma resta aperta fino al 30 aprile 2018. 
 
La scuola ha un numero di accessi definito e riservato in primo luogo ai docenti che hanno svolto la 
formazione nel 2013. L’elenco di questi docenti sarà a breve pubblicato in allegato alla presente, ma 
dagli attestati in possesso dei docenti il dato è rinvenibile. 
I docenti che hanno svolto la formazione nel 2014 saranno ammessi alla formazione solo se ci saranno 
utenze rimaste inutilizzate.  In tal caso saranno contattati e invitati ad usufruire del corso. 
 
Si ricorda che la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro  sulla sicurezza, 
ai sensi dell’art. 20 comma2 lettera h del d.lgs 81/2008 costituisce un obbligo per i lavoratori 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonia Licini 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – 
Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii 
e norme collegate 
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