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Ai docenti in servizio 
Al personale ATA 

Scuola dell’Infanzia 
Plesso Don Bosco  

Plesso Campanella 
Scuola primaria  

Plesso Sciascia 
Plesso Don Bosco  

Plesso Campanella 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso Sciascia 
Propria Sede 

Atti 
Albo  

Circolare n.85 

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA  
 
Si informa le SS.LL.  l’obbligo per il Dirigente Scolastico di assicurare una adeguata formazione al 
personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 18 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.  
LE DATE PREVISTE PER LA FORMAZIONE SONO LE SEGUENTI: 

- Primo incontro: mercoledì 20 febbraio 2019 h 16.00-20.00 
- Secondo incontro mercoledì 27 febbraio 2019  h 16.00-20.00 
- Terzo incontro :giovedì 7 marzo 2019  h  16.00-20.00 

  
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:  
 I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di 

documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore  e pertanto 
partecipare a tutti gli incontri.  

 
 I docenti ed il personale ATA con documentazione oltre  cinque anni dovranno svolgere la 

formazione di n°6 ore e pertanto parteciperanno al secondo incontro e 2 ore del terzo  
 
 I docenti ed il personale ATA con documentazione nei  cinque anni  dovranno svolgere la 

formazione di n°4 ore e , pertanto, parteciperanno solo al secondo incontro.  
 
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. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


