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Circolare n° 62                                           Sciacca, 20 Ottobre 2020 
 

Ai Sigg. Docenti  

Agli Educatori 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Loro Sedi 

Al Sito web della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

 

 

Oggetto: Informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. n° 81/2008 

 
L’“informazione” viene definita, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n° 81/2008 (Testo Unico 

della Sicurezza): “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”. 

La “formazione”, invece, è definita: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai 

lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 

sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla 

gestione dei rischi”.  

L’informazione, la formazione e l’addestramento in materia di salute e sicurezza, 

costituiscono quindi efficaci strumenti di prevenzione, elementi fondamentali per l’attiva 

partecipazione da parte di ciascun lavoratore al sistema di gestione della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, nonché precisi obblighi per tutti i soggetti rispettivamente coinvolti. 

Rappresentano uno dei punti essenziali dell’intero sistema di prevenzione, trattandosi di 
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promuovere, diffondere educazione alla salute e alla sicurezza a tutto campo, nessuno 

escluso, con l’intento di favorire una più approfondita “Cultura della Sicurezza” e di far 

considerare la sicurezza non un insieme di norme che inducono ad una protezione 

coercitiva, ma come valore fondante del benessere lavorativo.  

A tal proposito, in ossequio dell’art. 33, c. 1, lett. d), si propone l’opuscolo informativo 

“Informazione dei Lavoratori ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n° 81/2008”, che sarà inviato 

anche per e-mail a tutto il Personale Scolastico; quest’ultimo dovrà trasmettere all’Ufficio 

Protocollo, entro e non oltre il 30/10/2020, la dichiarazione di avvenuta consegna 

controfirmata (pag. 22), da fornire su richiesta agli Organi territoriali di controllo (A.S.L., 

I.T.L., VV.F.). 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè                                                                                                                                                          

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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