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Circolare N° 82
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
SEDE
Bergamo, 19/11/2012
OGGETTO: D.lgs 81/2008, Accordo stato-regione – Corsi di formazione.
Con riferimento al D.lgs 81/2008 e s. i., all’accordo stato-regione del 21 dicembre 2011 e a quanto
esposto nel Collegio dei Docenti di giugno 2012, sono previsti corsi di formazione obbligatori per i
lavoratori, i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro.
I corsi di formazione per i lavoratori si suddividono in “formazione di carattere generale” e “formazione
specifica”, quest’ultima da riferire ai possibili rischi propri del settore dove il lavoratore è impiegato.
Nell’accordo stato-regione la macrocategoria “Istruzione” (codice ATECO 8) rientra tra le macrocategorie a
rischio medio.
La formazione di base ha carattere permanente, mentre la formazione specifica ha valore permanente se il
lavoratore rimane sempre nello stesso ambito lavorativo, altrimenti sarà obbligatoria una nuova formazione.
Sulla base di queste informazioni, l’IIS C. Caniana sta organizzando corsi di formazione per tutti i lavoratori
presenti in istituto:
n. 4 ore per la formazione generica;
n. 8 ore per la formazione specifica.
Per poter organizzare in maniera selettiva ed efficace tali corsi si sta allestendo un fascicolo “Sicurezza” per
ciascun dipendente, nel quale verranno inseriti tutti gli attestati di formazione conseguiti. A partire dal 20
novembre p.v. sarà disponibile, in Segreteria del Personale, un elenco dove ciascun dipendente potrà
verificare la documentazione in possesso dell’Istituto.
Dopo tale data si invitano tutti coloro che riscontrano delle mancanze nella documentazione e che hanno
frequentato corsi di formazione e/o aggiornamento sulla sicurezza negli ultimi cinque anni, a presentare
entro e non oltre il 30 novembre 2012, sempre in Segreteria del Personale, l’attestato di partecipazione.
Si precisa inoltre quanto segue:
i corsi potranno avere al massimo n. 35 partecipanti;
i corsi di “Primo Soccorso” e di “Pronto intervento Antincendio”, non possono essere considerati validi ai
fini di questa formazione;
i corsi per “Preposti” sono validi ai soli fini della formazione dei Preposti e non per quella dei lavoratori;
Infine si informano tutti i lavoratori che, terminata la fase di indagine e raccolta dati, saranno proposti dei
calendari dei corsi per la formazione generica e specifica dei lavoratori, tenendo conto che questa formazione
ha come scadenza ordinatoria gennaio 2013.
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