
 
Agli atti della scuola/Albo on line  

Ai docenti e al personale ATA interessato 
 

 
OGGETTO: Corso di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza (rischio medio) in modalità  E‐Learning  
– A.S. 2019/20 
 
 
      Vista la particolare situazione di emergenza pandemica, si comunica,  al personale interessato che dal 
giorno 15 maggio 2020  inizierà il corso di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza (rischio 
medio).  Il corso, in ottemperanza all’Accordo Stato‐Regioni del 21/12/2011 e succ.mod., della durata di 6 ore, 
verrà erogato in modalità E‐Learning sulla piattaforma MOODLE e sarà  articolato in n°4 video‐lezioni dove 
verranno affrontate le seguenti tematiche: 

• Approfondimenti giuridico normativi (PARTE 1); 
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori (PARTE 2); 
• Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda (PARTE 3); 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione (PARTE 4). 

Inoltre, lì dove di interesse ed afferente alla tematica in discussione, verranno fornite anche informazione e 
formazione circa la gestione dell’emergenza COVID‐19, sia a livello normativo nazionale che in merito 
all’aggiornamento del DVR effettuato dall’Istituto Scolastico. 
 
      Tutte le unità avranno una durata variabile tra i 60/75 minuti  (per una durata complessiva del corso di circa 
5 ore). Al termine della PARTE 4 i corsisti saranno obbligati a compilare un test di valutazione obbligatorio per 
il  superamento  del corso stesso (il tempo per la compilazione della verifica finale è di 1 ora). 
Il corso si può definire concluso con successo solo se il test avrà valutazione sufficiente. 
Il sito di riferimento è https://corsosicurezzaonline.moodlecloud.com/index.php; ogni corsista riceverà 
tramite mail le credenziali di accesso al sito stesso, il corso sarà accessibile per 15 giorni, durante i quali i corsisti 
potranno accedere in qualunque momento per la visione delle lezioni. A richiesta verrà poi inoltrato per mail 
anche il materiale in formato pdf. 
 
      In merito all’argomento in oggetto, si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2008 introduce una novità rispetto al 
D.Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” 
organizzata dal datore di lavoro.  
Infatti, l’art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “h) partecipare 
ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.  
Trattandosi di obbligo, è prevista anche la sanzione all’art. 59 c. 1 “lavoratori sono puniti: 

a)  con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, 
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i)…”. 

 
Alla luce di quanto sopra, si evince che il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare.  
 
          Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Anna Ciampa 
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