
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"FRANCESCA MORVILLO" 

Codice meccanografico: CTTE01500X – CTSL0V500E 
 
 

 
 

Via Biancavilla,10 - 95125 Catania  
Tel. 095 6136810 - Fax 095 8183935 
C.F. 80010380873 – C.U. UFP9FG 

www.istitutotecnicoregionalecatania.it 
e-mail: info@istitutotecnicoregionalecatania.it pec: itr.ct@pec.it 

Prot. n.2543 del 12/11/2021 
Circolare n. 24 

Ai docenti sprovvisti di attestato sulla sicurezza 
A tutti gli studenti e le studentesse 

Sito web 
Sede 

 
 

OGGETTO: Obbligo di formazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro per i 
lavoratori-docenti, a.s. 2021-22. 
 
 
 Secondo l'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione e 
l'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D.lgvo 
81/2008, in merito alla formazione in materia di sicurezza, tenuto conto che la scuola è 
classificata a rischio medio, i lavoratori non in possesso di attestato di formazione (si ricorda 
che l’attestato ha la durata di 5 anni) devono effettuare il corso.  
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE: n° 4 ore di 
Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori 
(totale 12 ore). 
 Sarà curata dalla SILAQ.  
Per facilitare l’organizzazione e la didattica curriculare, tale formazione avrà luogo in 
presenza presso i locali di via Biancavilla n.10, così come il test finale che certificherà la 
formazione stessa. 
 
Calendario: 
lunedì 13 a mercoledì 15 dicembre 2021 
dalle ore 14.00 alle ore18.00  
 
Nelle giornate previste per il corso fi formazione (lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 
dicembre), tutte le classi saranno licenziate alle ore 13.30.  

 
Gli allievi minorenni sono invitati ad informare le famiglie della presente circolare che 
pubblicata sul sito web della scuola e sulla bacheca del registro elettronico ha valore 
di notifica per le famiglie degli alunni.                                                    

             Il Dirigente scolastico 
Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


