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Circ. n. 116  Monserrato, 10/11/2017 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  

RSPP 
AL PERSONALE ATA 

DSGA 

 

Oggetto: obbligo formativo e aggiornamento sicurezza docenti e ATA 

Ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) il Dirigente scola-

stico ha l’obbligo di assicurare un’adeguata formazione al personale docente e ATA. Al fine di 

procedere all’aggiornamento periodico previsto si richiede a tutto il personale di dichiarare 

con autocertificazione di aver assolto gli obblighi di cui all’art. 20 allegando copia di attestati 

di frequenza riportante data successiva al 30/10/2012; oppure di non aver assolto all’obbligo 

e si impegna al rispetto di tale adempimento nel corrente A.S. L’autocertificazione con alle-

gata copia dell’attestato di frequenza dei corsi sulla sicurezza dei lavoratori dovrà essere in-

viato entro il 20/11/2017 a carh050001@istruzione.it 

Si ricorda che 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);   

• 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 abbiano frequentato i corsi sulla sicurezza o siano privi di docu-

mentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore. I corsi di formazione generale 

saranno organizzati dalla scuola con le modalità che verranno comunicate con successiva cir-

colare. Inoltre il personale che completa l’orario presso altri istituti dovrà comunicare alla 

stessa mail, presso quale scuola intende adempiere all’obbligo di formazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione  

Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale 
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