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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 
 
Oggetto: obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA in servizio dall’ 01/09/2020 

 

                 Si ricorda al personale che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo 

di assicurare un’ adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del D. LGS. 

81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni e dell’Accordo 

Stato-Regioni del 07/07/2016, e che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. 

                Pertanto si richiede al personale che non avesse ancora provveduto,  presso questo istituto a 

partire dal 01 Settembre 2020, di fornire copia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza dei 

lavoratori all'ufficio del personale entro il giorno 15 Ottobre 2020.             

              La copia dell'attestato , che deve riportare una data non anteriore al mese di Ottobre 2016, va 

inviato via e-mail. 

             La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale Docente ed ATA: 

n. 4 ore di Formazione Generale ; n. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i 

lavoratori 

(totale 12 ore); 

formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n. 6 ore nei cinque anni; 

per il solo per il personale designato:Formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo     

    Soccorso” e “Addetto Antincendio”. 

         I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di 

documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare. 

         I docenti e gli ATA che hanno svolto la formazione di 12 ore a partire  dall'a.s. 2016-17 dovranno 

svolgere 6 ore. 

         I corsi di formazione sulla sicurezza saranno organizzati dalla scuola secondo un calendario che 

verrà comunicato con successivo avviso. 

 

         Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di 

lavoro deve essere svolta fuori dall'orario di servizio, e che per i docenti tali attivà devono essere 

conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all'insegnamento di cui al CCNL.            

                                                      
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 (prof. Ezilda PEPE) 
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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