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     A tutto il personale dell’I.I.S. “E. Fermi” 
     AL DSGA – All’albo, Sede, Sito 

 
 

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza personale IIS E. Fermi di Alghero 

 

Verificato che ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e loro successive 
modifiche ed integrazioni,  il  datore di lavoro (Dirigente Scolastico) ha l’obbligo  di assicurare una adeguata for-
mazione al personale DOCENTE e ATA  e che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione 
e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.  

Al fine di assicurare un’adeguata formazione, si invita tutto il personale a verificare la propria posizione formativa 
(certificata da appositi attestati) e darne immediata comunicazione all’ufficio personale.  

Verificato che la formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per il personale DOCENTE e ATA: 

• Assistenti amministrativi (non in possesso di attestati) N. 4 ore di Formazione Generale; n° 4 ore 
di Formazione Specifica (rischio basso). 

• Docenti, Assistenti Tecnici e collaboratori scolastici (non in possesso di attestati) N. 4 ore di Formazione 
Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio). 

• Personale con corsi in scadenza, N. 6 ore di formazione periodica ripetuta (entro il quinto anno dalla 
formazione iniziale) 

Pertanto coloro che hanno già effettuato la formazione iniziale a partire dall’a.s. 2014-2015 dovranno frequentare 
i corsi sulla sicurezza di aggiornamento periodico n. 6 ore (scadenza 5 anni), mentre i docenti e il personale ATA 
che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documentazione, dovranno svolgere la for-
mazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare. 

Il personale di nuova nomina che ha frequentato i corsi presso altra istituzione scolastica, se non ha ancora 
provveduto, dovrà consegnare  copia degli attestati di partecipazione all’ufficio protocollo  entro le ore 12,00 del 
9 novembre 2019.  

Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che le ore di  formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per i do-
centi devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui al CCNL. 

Visto il calendario delle attività, i corsi di formazione periodica ripetuta, per i docenti, saranno organizzati a 
partire dalla seconda decade di novembre.  

Gli elenchi dei partecipanti saranno pubblicati entro il 12 novembre 2019. 

Si ringrazia per la collaborazione.                                     Il Dirigente Scolastico 

                Mario Peretto  
 


