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Circolare nr. 118
Vicenza, 23 novembre 2022
Agli Studenti delle classi seconde
p.c. ai loro Genitori
p.c. al Personale ATA
Sede

Oggetto:

piano di recupero completamento della formazione specifica obbligatoria.

Si informa che la Legge 98/2013 ha integrato il D.lgs. 81/2008 e in particolare ha inserito il comma 5 bis
all’art 32 che stabilisce quanto segue: “gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi
equiparati ai lavoratori ai sensi dell’art.2 e art. 37 del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla
salute e sicurezza sul lavoro”.
Gli allievi che svolgono attività nei laboratori e inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono
equiparati ai lavoratori e dunque sono soggetti alla necessaria formazione della durata complessiva di n. 12 ore,
di cui n. 4 ore di formazione generale e n. 8 ore di formazione specifica.
Si precisa che:
 al termine del percorso si conseguono gli attestati di formazione generale e specifica a fronte di
una frequenza di almeno il 90% delle ore previste per ciascun modulo;
 la formazione generale di quattro ore verrà svolta mediante attività online tramite la
piattaforma del registro elettronico (http://safetyforschool.spaggiari.eu/ - accesso mediante
medesime credenziali del registro elettronico);
 la formazione specifica di otto ore verrà svolta in presenza, secondo uno specifico piano
formativo di cui si trasmette più sotto il relativo calendario, senza alcun onere per le famiglie.
Si trasmette il calendario di cui all’oggetto e si evidenziano, nella tabella allegata, gli studenti che hanno
necessità di recuperare le ore mancanti al completamento della formazione specifica, o di adempiere alla
formazione obbligatoria in materia di sicurezza.
Gli alunni non compresi nell’elenco, ai quali risulta di non aver terminato il percorso in parola, sono pregati
di rivolgersi direttamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Sig. Ruggero Viola, entro e
non oltre il prossimo martedì 29 novembre.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da
Paolo Jacolino

C = IT

CALENDARIO RECUPERO FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore)
D.lgs. 81/08, art. 37, comma 1 lettera b

Argomento

ARG. 1

ARG. 2

ARG. 3

ARG.4

Data recupero

30/11/2022

30/11/2022

01/12/2022

01/12/2022

Orario

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

Aula

Aula Magna

Aula Magna

Aula Magna

Aula Magna

Argomento

ARG. 5

ARG. 6

ARG. 7

ARG. 8

Data recupero

02/12/2022

02/12/2022

05/12/2022

05/12/2022

Orario

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

Aula

Aula Magna

Aula Magna

Aula
Multimediale

Aula
Multimediale

