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Comunicazione n. 34 del 22/10/2019 
- Ai docenti 

- Al personale ATA 
- Al DSGA 

- Al sito web 
 

 
Oggetto: obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA di cui al  D,lgs 
81/08 
 

Si ricorda al personale 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. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifi-
che ed integrazioni e, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011  e che il la-
voratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro”. 
Si richiede pertanto a tutto il personale ivi compreso quello di nuova nomina, di fornire co-
pia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza sostenuti (lavoratori, preposti, addetti 
antincendio, addetti primo soccorso, addetti al servizio di prevenzione e protezione, R.l.s.)  
all’ufficio del personale entro il giorno 31/10/2019. La copia dell’attestato che va 
consegnato(corso di base e/o aggiornamento), deve riportare una data non anteriore al 
mese di settembre  2014. 
Il personale che completa l’orario presso altri istituti deve comunicare in quale scuola in-
tende adempiere l’obbligo formativo. 
 
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: 

 Formazione di base LAVORATORI :  

n° 4 ore di Formazione Generale + n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) 
per tutti i lavoratori  e per un totale di 12 ore); 

 

 

 

 



 

 

 Formazione periodicamente ripetuta LAVORATORI -  AGGIORNAMENTO:   

n° 6 ore ogni cinque anni; 

 

 

 

 Formazione per “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO: 

(corso base 12 ore, aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni) ”  

 Formazione  per “ADDETTO ANTINCENDIO: 

 (corso base 8 ore, aggiornamento 5 ore ogni 3 anni)”. 

 Formazione per “PREPOSTI: 

(corso base 8 ore, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni) 

 Formazione per “A.S.P.P. : 

(corso base : mod. A( 28 ore)e B(48 ore) tot. ore 76, aggiornamento di 28 ore ogni 
5 anni) 

 
I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di 
documentazione/attestazione, dovranno svolgere la formazione/corso base di cui sopra 
con modalità e tempi da concordare, mentre quelli che hanno svolto in passato  il corso 
base a partire dall’a.s. 2014-15 dovranno svolgere  solo l’aggiornamento come sopra ben 
specificato in base alla relativa figura della sicurezza. 
 
Si ricorda che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di la-
voro di cui al D.lgs 81/08 deve essere svolta fuori dall’orario di servizio, pertanto il perso-
nale ATA è tenuto a recuperare, mentre invece per i docenti tali attività devono essere 
conteggiate nel computo delle  40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di 
cui al CCNL.                                
 
Il dirigente scolastico 
Prof. Fabio Giona 
 

 


