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Comunicazione n.      138 

     

                         Ai docenti diurno e serale di ruolo  

Al personale ATA di ruolo 

Al DSGA 

 

                                                           
Oggetto: Formazione dei lavoratori ex art.37 del D.Lgs.81/2008 

Si comunica alle SS.LL che nelle prossime settimane tutti i dipendenti dell’Istituto assunti a tempo 

indeterminato saranno chiamati a seguire i corsi di formazione sulla sicurezza organizzati in ottemperanza 

all’art.37 del D.Lgs.81/2008. I corsi, erogati in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto e, nello 

specifico, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, prevedranno 2 moduli: 

1. un modulo di formazione generale sulla sicurezza della durata di 4 ore erogato in modalità e-

learning; 

2. un modulo di formazione specifica sulla salute e sicurezza dei lavoratori della durata di 8 ore, 

suddiviso in più incontri (presumibilmente due). 

Ciascun lavoratore effettuerà autonomamente le 4 ore di formazione generale in modalità e-learning entro il 

30 gennaio 2023 seguendo le procedure allegate alla presente comunicazione. Terminato il corso e superato 

il relativo esame finale ne darà comunicazione all’indirizzo e-mail sicurezza@itisarmellini.edu.it in modo 

che la scuola possa provvedere alla richiesta dell'attestato. 

I giorni e gli orari degli incontri relativi al modulo di formazione specifica verranno comunicati in seguito. 

I lavoratori che avessero già frequentato tali corsi nell’ultimo quinquennio sono invitati ad inviare entro il 

22/01/2023 i relativi attestati all’indirizzo e-mail sicurezza@itisarmellini.edu.it inserendo nell’oggetto 

“attestati corsi sicurezza”, per valutare l’eventuale esonero dalla frequenza ed essere inseriti negli elenchi di 

coloro che dovranno seguire soltanto uno specifico modulo di aggiornamento.  

Si ricorda che è obbligo dei lavoratori partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro (art.20, lett. h, D.Lgs. 81/2008). 

Roma, 12 Gennaio 2023 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                       (Prof. Francesco Celentano) 

                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a 
mezzo stampa,  

                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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ALLEGATO 

Segue la procedura da seguire per fruire della formazione generale di 4 ore in modalità e-learning. 

● Aprire la pagina al link: 

https://www.formazionecorsionline.com/formazione-generale-lavoratori-per-la-sicurezza.php 

 

● Cliccare su: 

ISCRIVITI ORA 

 

● Inserire: 

cognome, nome, codice fiscale, indirizzo email, telefono e selezionare il corso che si intende seguire 

(CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 4 ORE) 

 

● Cliccare su: 

ISCRIVITI ORA 

 

● In seguito all’iscrizione arriverà una mail con un link alla piattaforma del corso (AISILIA) con la 

richiesta di creazione di un account. 

 

● Inserire i dati richiesti. 

N.B.: Nella casella in cui si chiede a che titolo si sta frequentando il corso, essendo la domanda di 

solo interesse statistico, si può inserire liberamente o “soggetto privato” o “titolare o dipendente di 

un’azienda” (in quest’ultimo caso riempiendo i campi: Nome Azienda “ITIS ARMELLINI”, Codice 

fiscale “80217990581”) 

 

● Cliccare su: 

REGISTRATI 

 

Per fruire del corso, accedere dalla pagina https://formazioneweb.it/ con le proprie credenziali, 

andare nella sezione “Corsi per la sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08” e selezionare il corso (della 

durata di 4 ore e rivolto ai lavoratori) “FORMAZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI”  
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● Una volta terminato il corso e superato il relativo esame finale, darne comunicazione all’indirizzo e-

mail sicurezza@itisarmellini.edu.it inserendo nell’oggetto “richiesta attestato”, in modo che la 

scuola possa provvedere alla richiesta dell'attestato. 
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