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C. I. n° 39       Catania, 08/10/2018 

 

        Ai Docenti 

        Al personale ATA 

        Al Direttore Amm.vo 

        All’albo della scuola 

 

 

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA. 
 

Si ricorda a  tutto il personale scolastico l’obbligo di partecipare alla formazione ed 
all’aggiornamento periodico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro organizzata dal dirigente 
scolastico ex art. 20 del D. Lgs n. 81/2008 e dell’art. 29, c. 1 del CCNL del comparto Scuola. 
 

Pertanto, si richiede al personale che non avesse ancora provveduto, soprattutto a quello di 

nuova nomina o in servizio nel nostro istituto a decorrere dal corrente anno scolastico, di consegnare 

copia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza dei lavoratori  di cui si è in possesso 

all’assistente amministrativo sig. Mirabelli (ufficio della didattica) entro il giorno 06 novembre 2018. 

La copia dell’attestato deve riportare una data non anteriore al mese di giugno 2014. 

 

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per il 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); 

 formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni; 

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

“Addetto Antincendio”. 

 

I docenti e gli ATA che non hanno par t ec ipa to  a i corsi sulla sicurezza o privi di 

documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore. 

I corsi di formazione generale saranno organizzati dalla scuola, con le modalità che saranno 

comunicate. 

Al fine di effettuare 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. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Emanuele Rapisarda) 
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