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A Tutti i Docenti 

A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Corso di formazione obbligatoria sulla Sicurezza  per tutto il personale docente ed ATA - 

Calendario 

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”. Pertanto si richiede al personale che non avesse ancora provveduto di for-

nire copia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza dei lavoratori all’ufficio del personale entro il 

giorno 6/12/2019. La copia dell’attestato, che deve riportare una data non anteriore al mese di Settembre  

2014, va consegnato in Segreteria. Il personale che completa l’orario presso altri istituti deve comunicare 

alla presa di servizio presso quale scuola intende adempiere l’obbligo di formazione. Per tutti gli altri docenti 

e personale ATA sprovvisti di relativi attestati di formazione sulla sicurezza (n° 4 ore di Formazione 

Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio - PA) ) 

il Calendario del Corso* è il seguente: 

Lunedì 20 Gennaio 2020 Formazione Generica Dalle 16.00 alle 20.00 

Martedì 18 Febbraio 2020 Formazione Specifica Dalle 16.00 alle 20.00 

Giovedì 26 Marzo 2020 Formazione Specifica Dalle 16:00 alle 20.00 

*In caso di assenza non è possibile recuperare la lezione pertanto il docente o il personale ATA dovrà 
provvedere a proprie spese alla formazione necessaria ed obbligatoria. 

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 do-

centi tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di 

cui al CCNL. A conclusione del Corso verrà rilasciato attestato di frequenza con valutazione dell’ 

apprendimento con validità 5 anni. Il Corso verrà tenuto dall’ Ing. Nicola Iannuzzi, RSPP della Scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Esposito 


