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OGGETTO : Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA.
Si ricorda al personale che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo 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) e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai
programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:


n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i
lavoratori (totale 12 ore);



n° 6 ore di aggiornamento ripetuta ogni cinque anni;



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

Di conseguenza 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, mentre quelli che hanno svolto la formazione di 12 ore a partire dall’a.s. 2014-2015
dovranno svolgere 6 ore di aggiornamento.
Pertanto, al fine di poter organizzare i corsi di formazione, si richiede a tutto il personale che non avesse
ancora provveduto, soprattutto a quello di nuova nomina, di fornire copia dell’attestato di frequenza o
autocertificazione ai corsi sulla sicurezza dei lavoratori all’ufficio del personale sig. Cutone Maria
Teresa, entro lunedì 14 ottobre 2019 .
Il personale che completa l’orario presso altri istituti deve comunicare alla presa di servizio di questa
istituzione presso quale scuola intende adempiere l’obbligo di formazione.
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, pertanto il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre invece
per i docenti tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali relative alle attività
funzionali all’insegnamento di cui al CCNL.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele Gramazio
Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993
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