Ginosa, 04.11.19
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB

Circolare n. 39
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”.
Pertanto si richiede al personale che non avesse ancora provveduto, soprattutto a quello di nuova nomina, di fornire copia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza dei lavoratori all’ufficio del personale entro il giorno 13 novembre 2019. La copia dell’attestato va consegnato in Segreteria Docenti alla
Sig.ra Costantino Annunziata.
Al fine di effettuare un’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.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per il personale DOCENTE e ATA:
 n. 4 ore di Formazione Generale e 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.
I docenti e gli ATA che non hanno fatto i corsi sulla sicurezza, dovranno svolgere la formazione intera
di 12 h, coloro che hanno svolto un monte ore di corsi inferiore a quello minimo previsto, dovranno
frequentare corsi per il n. di ore occorrenti al raggiungimento delle 12 h.

La mancanza della documentazione attestante costituisce assenza di formazione.
Aggiornamento: i docenti e gli ATA sono tenuti a frequentare n.6 h di corsi o seminari di
aggiornamento sulla sicurezza, (anche in modalità e-learning) ogni 5 anni.
I corsi di formazione generale o di aggiornamento saranno organizzati dalla scuola, con le modalità che
saranno comunicate.
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