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Al Personale Scolastico 

Circ. n° 54     

OGGETTO : Obblighi di formazione in tema di sicurezza (D.lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni 2011) 

Tra gli elementi indispensabili per promuovere e sostenere la cultura della sicurezza e qualificare la stessa sui luoghi 

di lavoro vi è l’obbligo di formazione in capo, sia al Dirigente Scolastico, sia ai docenti e agli ATA. 

Nello specifico, accanto all’obbligo del datore di lavoro (DS) di assicurare che ciascun dipendente riceva una 

formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, vi è il corrispondente obbligo del lavoratore di 

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Dirigente Scolastico. 

I due accordi Stato‐Regioni del 21‐12‐2011 ridisegnano in modo sostanziale il quadro della formazione in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro: definiscono nuovi percorsi formativi e i relativi aggiornamenti periodici per ciascuna 

posizione ricoperta nell’organigramma della sicurezza (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori), 

classificando il Settore dell’Istruzione a rischio medio. 

Si ricorda al personale l’obbligo per il Dirigente Scolastico di assicurare un’ adeguata formazione al personale 

DOCENTE e ATA 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 e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro è svolta fuori dall’orario di servizio.  

Tenuto conto di quanto sopra definito il personale ATA è tenuto a recuperare mentre invece per i docenti tali attività 

devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui al CCNL. 

Pertanto si comunica al personale che saranno attivati  i corsi sulla sicurezza COMPLETO (4h. generale 8h. specifica) 

e di AGGIORNAMENTO (6h.). 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Luisella Cermisoni 
            Documento elettronico originale firmato digitalmente  

 e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 
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