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Circ. n. 138 del 6 marzo 2018        
         Ai Docenti e al Personale ATA 
 

Oggetto:  Corso di formazione generale e specifica per il personale docente e A.T.A. sulla sicurezza  
  negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008 
 

 
Il Dirigente Scolastico, - visto l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e visto l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - 
Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive 
modifiche e integrazioni - deve provvedere alla formazione del personale in indirizzo sui temi della salute e sicurezza 
sul lavoro. 
L’art. art. 20, comma 2 del d.lgs 81/2008 art. 20, comma 2, lettera h) afferma che il lavoratore ha l’obbligo di 
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro 
Questa istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni 
e, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina la formazione dei lavoratori in tema di 
sicurezza, sta organizzando i corsi di formazione relativi all’oggetto; è già stato individuato il soggetto erogatore della 
formazione ed è necessario ora definire calendario ed articolazione dei corsi e dei gruppi costituiti da non più di 35 
persone ciascuno. 
 

A tal fine è stata operata una ricognizione della documentazione relativa a ciascuna unità di personale in base alla 
quale sono emersi i bisogni formativi indicati, per ciascuna unità di personale, negli allegati 1 e 2. 
Le SS.LL., qualora in possesso di documentazione relativa alla formazione che non sia presente nel fascicolo 
personale, è tenuta a produrla entro e non oltre il 15/03/2018 presso la segreteria del personale. 
Solo in presenza di documentazione presentata entro la scadenza sopra indicata, che attesti l’assolvimento di tutta o 
parte della formazione obbligatoria, potrà essere variata la situazione indicata nell’allegato (la copia dell’attestato 
deve riportare una data non anteriore al mese di giugno 2013). 
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. 
I docenti e gli ATA che non hanno seguito i corsi sulla sicurezza o privi di documentazione, dovranno svolgere la 
formazione intera di 12 ore. 
 
 Ad ogni buon conto si rammenta quanto segue:  
- il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs.81/2008 
- il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da n. 12 ore complessive di formazione (4 ore di formazione generale + 8 

ore di formazione specifica, così come previsto per il settore Istruzione rientrante nella Classe di rischio media 
secondo la corrispondenza ATECO 2002-2007) 

-  la certificazione sarà rilasciata solo ai lavoratori che abbiano frequentato il 90% delle ore di formazione;  
- per il personale ATA, la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti l’orario di servizio 

mentre per i docenti tale corso rientra tra le iniziative di formazione obbligatorie ai sensi dell’art. 19 del DL 
81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro): tale obbligo si traduce per tutto il personale scolastico in diritto 
ed impegno alla formazione ed all’aggiornamento periodico ex art. 29, c. 1 del CCNL 

- La formazione va periodicamente ripetuta, con un aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni 
 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:tois037006@pec.istruzione.it
mailto:protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it

