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Circolare n. 89

Ai docenti in allegato
Al Personale ATA in allegato
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Obbligo di formazione e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA
Si ricorda al personale l’obbligo, sussistente in capo al Dirigente scolastico, di assicurare una adeguata
formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la
sicurezza sul lavoro): tale obbligo si traduce per tutto il personale scolastico nel diritto e dovere alla
formazione ed all’aggiornamento periodico ex art. 29, c. 1 del CCNL, ovvero, corso base e di aggiornamento
ai sensi degli artt. 36 e 37 del testo unico in materia di sicurezza.
Pertanto si richiede al personale che non avesse ancora provveduto, soprattutto a quello di nuova
nomina, di fornire, perentoriamente copia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza dei lavoratori,
all’ufficio di segreteria, entro e non oltre, le ore 12.00 del giorno 08 gennaio 2019.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede, necessariamente per il personale DOCENTE e ATA:
 n. 4 ore di Formazione Generale e n. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i

lavoratori (totale 12 ore):
il corso sarà tenuto nell'aula magna del Plesso Dante dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni 10 - 17 - 23 - 30
Gennaio 2019.

Coloro che già hanno seguito il corso di 12 ore e, pertanto, sono già in possesso di valida certificazione, nei
termini previsti dalla legge, sono tenuti a n. 6 ore totali di aggiornamento:

il corso sarà tenuto nell'aula magna del Plesso Dante dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni 06 - 13
Febbraio 2019.

 Per

il solo personale ATA: formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e
“Addetto Antincendio”.

I docenti e gli ATA che non abbiano regolarmente svolto i corsi di formazione sulla sicurezza o risultino
privi di certificazione in corso di validità, dovranno svolgere il corso base di 12 ore.
Si allegano gli elenchi recanti i nominativi del personale docente ed ATA tenuti a partecipare al corso base di
12 ore ed al corso di aggiornamento di 6 ore.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

