
  

 -Al Personale Docente 

-Al Personale ATA 

-Al Sito web-AREA RISERVATA DOCENTI E AREA ATA 

-Al DSGA 

OGGETTO: Corso di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; Accordo Stato 

Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16). 

 
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in ottemperanza all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico  

sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 

all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, si svolgeranno online i Corsi di formazione sulla sicurezza del 

personale della scuola. 

 
L’Accordo Stato Regioni di cui sopra, infatti, introduce la formazione del personale sui temi della sicurezza per un totale 
di 12 ore per il settore della Pubblica Istruzione (di cui 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica). 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 c.2 lettera h del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i..  

I dipendenti che hanno già partecipato ad iniziative similari (secondo i contenuti all’accordo Stato-Regioni del 

21 dicembre 2011) presso altre Istituzioni Scolastiche, se debitamente certificate, sono esonerati dalla frequenza 

del corso. Tali certificazioni devono essere presentate in Segreteria prima dell’avvio del corso stesso. 

Al termine del corso , dopo il superamento del test finale, sarà  rilasciato l’ attestato .Gli    attestati  sono validi 

ai fini della certificazione delle competenze acquisite e hanno validità quinquennale. 

Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere richieste direttamente all’AA sig.ra Falcone Marianna 

 

Modalità operative: 

 

Tutto il personale riceverà sulla propria mail, cioè quella depositata in segreteria, le istruzioni per generare le credenziali 

di accesso alla piattaforma https://safetyforschool.spaggiari.eu/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=1PWACD03 

 

Gli utenti riceveranno contemporaneamente un SMS con un codice OTP. 

 Dopo aver generato le credenziali, accedere alla piattaforma, in alto a destra voce ACCEDI. 

 

Selezionare Videocorsi . I corsi da seguire sono:  

- La sicurezza sul lavoro nell’ambiente scuola  4 h 

- Formazione specifica sulla sicurezza                 8 h 

 

Sicuro della consueta collaborazione, porgo distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Raffaele Carucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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