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Anno Scolastico 2019-2020 

Circolare n. 48 

       Al personale docente  

 Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web – Albo  

 

  

Oggetto: monitoraggio aggiornamento annuale e corso di formazione generale per il personale docente e 

A.T.A. sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008 

 

Si ricorda al personale l’obbligo per il Dirigente Scolastico di assicurare una adeguata formazione al personale 

DOCENTE e ATA ai sensi del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro): tale obbligo si traduce per 
tutto il personale scolastico in diritto ed impegno alla formazione ed all’aggiornamento periodico. 

La formazione sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: 

 n° 4 ore di Formazione Generale (obbligatoria); 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; 

 formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e “Addetto Antincendio”. 

 Formazione preposti/referenti. 

 

Al fine di organizzare i corsi di aggiornamento ( informazione/formazione annuale) e la formazione generale 

sulla sicurezza della durata di 12 ore per il personale in servizio presso l’istituzione scolastica, si invitano le 

SS.LL. a comunicare l’avvenuta o meno formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro  entro il 30 ottobre  

2019, utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare da consegnare in segreteria. ( Sig. Santi 

Santangelo). 

 

 Si ricorda che  il personale  docente e  ATA che non hanno fatto i corsi sulla sicurezza o privi di 

documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore. 

I corsi di formazione generale  e di aggiornamento saranno organizzati dalla scuola,singolarmente o in rete,  

con le modalità che saranno comunicate. 
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Al fine di effettuare adeguata programmazione dei corsi, si richiede al personale che completa l’orario presso 

altri istituti, di comunicare presso quale scuola intende adempiere l’obbligo di formazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.   

 


		2019-10-14T15:51:45+0200
	MAGARACI MARIA




