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Ai Docenti 

Agli alunni delle classi prime del Tecnico 

Agli alunni delle classi prime del Liceo 

Agli alunni della classe prima del Professionale 

 

 

Oggetto: Formazione dei lavoratori – Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni del 

21/12/2011 

 

Si avvisano gli studenti delle classi in indirizzo, che al fine di ottemperare all’obbligo di formazione 

obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro, saranno organizzati i seguenti corsi, ai quali gli 

studenti in quanto equiparati ai lavoratori, saranno tenuti a partecipare: 
 

1) Corso di Formazione generale - Durata 4 ore  

 

Tale formazione, che costituisce formazione permanente (durata illimitata), sarà erogata 

in modalità e-learning nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lettera a) e 

dell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.  

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni per l’accesso alla piattaforma, che 

sarà utilizzata per la formazione e, al termine del corso, previa verifica finale “in 

presenza”, saranno rilasciati i relativi attestati. 

Qualora non sia possibile effettuare la formazione a distanza, saranno fornite ulteriori 

indicazioni per l’erogazione in presenza.   
 

2) Corso di Formazione specifica - Durata 8 ore (rischio medio) 

 

Tale formazione, che necessita di aggiornamento periodico, sarà erogata in presenza, 

nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lettera b) e comma 3 e dell’accordo 

Stato-Regioni del 21.12.2011. Al termine del corso, previa verifica finale, saranno 

rilasciati i relativi attestati. 
 

   Argomenti da trattare: 

  

Rischio Numero di ore Docente 

Ergonomico 1 (una) Scienze Motorie 

Chimico e biologico 2 (due) Scienze/Fisica/chimica 

Videoterminale 1(una) Informatica – prof. Comparin 

Incendio – Elettrico – Microclima – Rumore 4 (quattro) Prof. Di Sanzo - prof. Comparin 

 

   I corsi dovranno essere completati entro il mese di dicembre 2022. 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 


