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Circ. n.26 del 03/10/2019  

                 Al personale docente 

Al personale ATA 

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA 

Si ricorda che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una 

adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i., dell’Accordo Stato‐Regioni del 21/12/11 e dell’Accordo Stato‐Regioni del 07/07/16 e che 

il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro”. 

Pertanto si richiede al personale in servizio che non avesse ancora provveduto, soprattutto a 

quello di nuova nomina, di fornire all’ufficio del personale copia dell’attestato di frequenza ai 

corsi sulla sicurezza entro il 21 ottobre p.v.  

Il personale che completa l’orario presso altri istituti deve comunicare in quale scuola intende 

adempiere l’obbligo di formazione. 

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per 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); 

 aggiornamento di n° 6 ore entro cinque anni dal conseguimento dell’attestato; 

I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di docu-

mentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concor-

dare. 

Ai fini dell’organizzazione della linea operativa del sistema prevenzionistico, si richiede 

contestualmente di consegnare copia dell’attestazione di eventuale formazione/aggiornamento 

per “Addetto al Primo Soccorso”, “Addetto Antincendio”, “Basic Life Support Defibrillation”.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

      (Prof.ssa Giuliani Francesca Romana) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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