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CIRCOLARE N.50 
 

Prot. n.      
Ai docenti e al personale ATA 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 
 

 
 Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento Sicurezza del Personale 

  

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare un’adeguata formazione a tutto il 

personale della scuola, ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive 

modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016. 

Si ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 

datore di lavoro”.  

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede:  

− 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. 

Il personale, che non abbia frequentato i corsi sulla sicurezza o che sia privo di documentazione, dovrà svolgere la 

formazione intera di n. 12 ore. I lavoratori, che hanno svolto la formazione di 12 ore fino all’A.S. 2014-15, 

dovranno svolgere n. 6 ore di aggiornamento. 

Quanti hanno una formazione parziale (con attestati di sole 4 ore o 8 ore) sono tenuti a frequentare il modulo 

mancante per completare la formazione.  

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. 

Per quanto sopra, s’invitano docenti e personale ATA a far pervenire entro e non oltre il 15.11.2019, presso l’Ufficio 

Personale della segreteria o a mezzo mail all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it, gli attestati relativi alla 

formazione già svolta. 

Con successiva circolare verranno comunicati elenchi del personale tenuto alla frequenza dei corsi e relativo 

calendario. 

    

 
             Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof. Andrea NIEDDU 
                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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