
 

 

PROT.  671 a/11  del  12/02/2020 

AI DOCENTI ED AL PERSONALE ATA DELL’IC 

ATTI SICUREZZA 

SITO WEB 

Oggetto: Corso formazione obbligatorio sicurezza di 12 ore (art. 37 del D.lsg 81/2008 e ss.mm.ii.)   

 

Premessa La formazione dei lavoratori è obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 81/08 (accordi Stato 

Regione). Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo  di assicurare una adeguata forma-

zione 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  ed il lavo-

ratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro”. Tenendo conto che la scuola è classificata come a rischio medio, tutti i lavoratori devono effettuare: 

un corso di "formazione generale" della durata di 4 ore e un corso di "formazione specifica" della durata di 8 

ore (tot. 12 ore) , seguito da relativo aggiornamento quinquennale di 6 ore.  I contenuti della "formazione 

generale" sono standardizzati e quindi ogni lavoratore una volta effettuato il corso di 4 ore ottiene un "credito 

formativo" permanente. La formazione "specifica" potrà essere un titolo permanente, ma solo se il lavoratore 

rimarrà nello stesso settore.   

Ciò premesso,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica, in allegato, le date e l’elenco dei partecipanti ai corsi di formazione obbligatoria di cui 

all’oggetto. I corsi si terranno presso l’Aula Della Valle , sede Centrale, fatta eccezione per l’incontro del 05 

marzo, che si terrà presso il Plesso Lambruschini, refettorio. 

Il d.lgs. 81/2008 prevede che il corso venga svolto dal personale non docente durante le ore di servizio. 

Pertanto, se detta formazione sarà effettuata in orario pomeridiano, il personale ATA potrà recuperare con 

permessi o riposo compensativo, mentre per i docenti tali attività saranno conteggiate nelle 40 ore collegiali 



delle attività funzionali all’insegnamento di cui al CCNL/2007, art. 29, comma 3, lett. a). Il personale ATA 

prenderà accordi direttamente con la DSGA.   

  

                

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 a norma dell’art. 3 del D.Lgs 39/93)  

 

   


