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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 

Circ. n.436                                                                            Palermo,  29/05/2021 
 
 

                                                                             Al Personale Docente e ATA    
 

Docenti : 
1) Adelfio Fabia; 

2) Cangemi Maria; 
3) Casamento Vincenza; 

4) Cicatello Rosaria; 
5) Randazzo Rosa; 
6) Raniolo Tiziana; 
7) Salerno fabio; 

8) Scalisi Maria Bernarda; 
9) Spica Russotto Anna Maria; 

ATA : 
10) Alioto Alessandro (CS); 
11) Giacalone Ignazio (CS); 
12) Guidera Salvatore (CS); 

13) Lo Biondo Massimiliano (AA); 
14) Spallino Rosa Dorotea (AT) 

 
                                   

                                                            
 

OGGETTO :  Formazione lavoratori ai sensi dell'art.37 comma 2 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 - 
                      Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 – Corso di formazione h.12 
 
          L'art.37 del D.- Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 prescrive che ciascun lavoratore riceva una formazione 
adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
           La formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori e si articola in N.2 distinti moduli:           
➢ Formazione generale, di durata non inferiore a 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti 

generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 
➢ Formazione specifica, della durata minima di 8 ore (in quanto il settore Istruzione è considerato  

a rischio medio), riguardante i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza nell'Amministrazione.          
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   Premesso quanto sopra, si comunica al personale Docente e ATA elencato in indirizzo che è tenuto 
a frequentare il corso di formazione sulla sicurezza per complessive N.12 ore, che sarà erogato in 
modalità telematica da remoto dall’Azienza Formatrice LINKING. 
    Qui di seguito si comunicano le date di svolgimento ON LINE del corso sulle quali, essendo state già 
comunicate all'ASP, non è più possibile eseguire ulteriori modifiche di date ed orari : 
 

– 15 GIUGNO 2021  dalle ore 14,00  alle ore 18,00  (h. 4) – MODULO GENERALE; 
 

– 29 GIUGNO 2021  dalle ore  14,00  alle ore 18,00  (h.4) – MODULO SPECIFICO; 
 

– 30 GIUGNO 2021  dalle ore  14,00  alle ore 18,00  (h.4) – MODULO SPECIFICO. 
 

      Le SS.LL. riceveranno direttamente da parte dell’Ente Formatore il LINK al quale collegarsi per la 
frequenza del corso sulla piattaforma dedicata Microsoft Teams. 
      Le SS.LL. dovranno trasmettere la copia della CARTA DI IDENTITA’ direttamente all’Azienda 
LINKING al seguente indirizzo di posta elettronica : segreteria@linkingsrl.it 
 
         Si sottolinea che la mancata frequenza del corso, o il mancato raggiungimento del numero minimo 
di ore di presenza ai fini della validità dell'attestato (90%), si configura come “mancata formazione” e, 
pertanto, il lavoratore dovrà provvedere autonomamente a proprie spese all'ottenimento del relativo 
attestato.                                                      
  
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Ing. Massimo Leonardo 
 
                                                                                                      Firma autografa omessa 
                                                                                                     ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993 
                                                                                                                        


