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Circolare n. 225 del 04 dic 2020 - Corso di Formazione Antincendio/Aggiornamento Sicurezza

Ai Docenti
Al personale Ata
Alla Dsga
Loro Sedi
Oggetto: corso di Formazione Antincendio/ Aggiornamento Sicurezza, per il personale della scuola, ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i.,

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata
formazione a tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico
per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 21.12.2011 , per cui si ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai
programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
A tal proposito, è attivato il corso di formazione sulla sicurezza e sulla salute dei luoghi di lavoro
come previsto dalle disposizioni normative e legislative vigenti per la classe di RISCHIO MEDIO e i
settori ATECO relativi ad istruzione e pubblica amministrazione.
Il corso, obbligatorio, risulterà valido per una presenza non inferiore al 90% delle ore complessive
e prevede il rilascio, al termine del percorso formativo e previo superamento della relativa prova di
verifica degli apprendimenti, di legale attestato di frequenza.
Sono esonerati totalmente o parzialmente:
1. Coloro che hanno frequentato e che dispongano dei relativi attestati , a partire
dall’anno 2015, dei corsi sulla “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e sulla
“Prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze” , realizzati in conformità
all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sono esonerati da entrambi i corsi.
2. Coloro che hanno frequentato entrambi i corsi o uno solo con data precedente al
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01/09/2015 sono obbligati a frequentare tutte e due/ uno solo dei corsi sotto
riportati, per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 20, comma 2, lettera h del
citato D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (“Obblighi dei lavoratori”).

Con la presente si comunica che gran parte della formazione sarà svolta in modalità
e- learning tramite il sistema di web learning della Regione Toscana – piattaforma “Trio”.
Si forniscono di seguito gli estremi della risorsa multimediale , accessibile una volta effettuata la
registrazione con le proprie credenziali anagrafiche.

url della piattaforma: http://www.progettotrio.it/trio/
➢ Il Personale che ha un titolo formativo prima del 2015:
denominazione del corso: “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Codice Corso: 5254-SCO-W )
Durata del corso: 07:12:00

➢ Il Personale , sprovvisto del Corso Antincendio o anteriore all’anno
2015,
DEVE FREQUENTARE :
denominazione del corso: “Formazione per la prevenzione incendi e il pronto soccorso”
(Codice Corso: 5242-SCO-W )
Durata del corso: 01:19:00
denominazione del corso: “La prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze”
(Codice Corso: 5247-SCO-W )

Durata del corso: 03:25:00

Una volta completato il modulo e superato il corso (è previsto lo svolgimento di un test finale di
verifica degli apprendimenti) il personale docente e ATA potrà richiedere l’attestato on-line e
dovrà produrlo agli atti di questa amministrazione, Ufficio Sicurezza, entro e non oltre il 30
Gennaio 2021, quale riscontro dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 20, comma 2,
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lettera h del citato D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (“Obblighi dei lavoratori”).

Si precisa che la formazione generale on-line è parte propedeutica della formazione specifica,
che sarà erogata in presenza o on line ( due ore di formazione teorica e due ore relative alla
prova pratica dell’antincendio) nei tempi che saranno comunicati prossimamente.

Gli attestati di frequenza ed i titoli formativi che danno diritto all’esonero parziale o totale dal/i
corso/i devono essere prodotti agli atti della segreteria scolastica, Ufficio Personale, e da parte
degli interessati, entro e non oltre sabato 19 Dicembre 2020.
Cordialmente.
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione
Prof. Palmo Lasorsa
Prof. Maurizio Zeni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Barbara Degl’Innocenti

