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CIRCOLARE N. 101

Senorbì, 5/12/2019
AL PERSONALE
AL DSGA

OGGETTO: Terzo incontro di Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Si ricorda che in data lunedì 9 dicembre 2019 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 si terrà il terzo incontro
previsto di formazione/informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il Personale ancora non
formato.
Il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha introdotto 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” il quale è
tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento. I lavoratori, in
caso di inosservanza, sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.
Si ricorda, inoltre, che la Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ha approvato un Accordo
relativo alle linee guida interpretative in materia di formazione del datore di lavoro e dei lavoratori,
dei dirigenti e dei preposti (art. 37 – D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Tali Linee guida interpretative sanciscono
che tutti i lavoratori, nessuno escluso, abbiano il diritto dovere di partecipare ai corsi sulla sicurezza
e che, per il mancato adempimento, sono previste sanzioni pecuniarie assai pesanti.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cianfriglia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

