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Circolare n. 86

Cagliari, 06 novembre 2019
Ai Sigg.ri Docenti
Famiglie
D.S.G. A. - Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Formazione obbligatoria del personale scolastico sulla sicurezza, ai sensi del D.Lgs.
81/2008
•
•

In ordine alla valutazione delle esigenze formative del personale docente e non docente sulle
tematiche della sicurezza,
Al fine di disporre di informazioni precise sullo stato di attuazione della normativa

Si richiede a tutto il personale, con particolare riferimento a quello di nuova nomina, che ha già
svolto i corsi obbligatori previsti dalla normativa, di voler produrre i relativi attestati, ovvero, di
richiedere un controllo della presenza degli stessi nel fascicolo personale presso la segreteria.
Si richiede inoltre di compilare gli elenchi allegati alla presente circolare (disponibili nelle sedi
scolastiche) indicando i corsi frequentati, ovvero, la mancanza di certificazione specifica.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:
Formazione Iniziale, n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione
Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);
2. Aggiornamento, n° 6 ore nei cinque anni successivi al conseguimento della formazione
iniziale;
3. Formazione specifica, Per il personale ATA e per quello docente individuato,
formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e “Addetto Antincendio”.
1.

Il personale docente o ATA a T.I. o con incarico annuale che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza
di cui al punto 1, o che sia privo di certificazione dei corsi frequentati, dovrà 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, dovranno svolgere le 6 ore di
aggiornamento entro il termine dei 5 anni dal conseguimento della formazione iniziale.
Il personale che completa l’orario presso altri istituti, dovrà comunicare presso quale scuola intenda
adempiere all’obbligo di formazione.
Si ricorda al personale che:
•

il Dirigente, 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;

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

•

il Lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro”, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

Si sottolinea che i corsi sono obbligatori per tutto il personale e che la formazione sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro non può essere svolta sottraendo tempo all’orario di lezione.
Le modalità di recupero e/o retribuzione delle ore di formazione, verranno definite in fase di
contrattazione d’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

