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AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO CORSO FORMAZIONE CORSO BASE SULLA 
SICUREZZA E CORSO SPECIFICO LAVORATORI (informazione, formazione e 
addestramento di cui agli art. 36 e 37) AI SENSI DEGLI DEL D. LGS 81/08 - durata 
h. 8/12. PROSIEGUO CORSO. 

In riferimento all’oggetto, in ottemperanza agli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 
comma 1, lettera l, e dei lavoratori, di cui all’art. 20, lettera h, in materia di formazione sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, previsti dal Decreto Legislativo in oggetto, si comunica alle SS.LL. 
che MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 DALLE ORE 9:10 si svolgerà il PROSIEGUO del corso di 
formazione per la sicurezza previsto dall’art. 36 - art. 37 del d. lgs 81/08 e smi per lavoratori. Il 
suddetto percorso formativo è stato realizzato in sinergia con il RSPP d’Istituto. 

Si rammenta che il percorso ha una scadenza quinquennale e tratta 8 argomenti: 

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, 
responsabilità; 

2. Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
4. Incidenti e infortuni mancati; 
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri; 
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 

preposto opera; 
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori 

delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei 
mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 

Come da indicazioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni, gli argomenti indicati sono da svolgere 
con formazione in presenza. 

Capua, 10 febbraio 2023 

           Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


