Ai docenti dell’I.I.S. di Riposto
Al DSGA per quanto di competenza
All’ass. tecnico per quanto di competenza
Oggetto: Corsi Formazione sicurezza sul lavoro personale scolastico.
Ai sensi dell’art. 37 e Art. 20 del D.lgs 81/08 la formazione sulla sicurezza dei lavoratori è
obbligatoria (vedi sanzioni per i lavoratori inadempienti art. 55, c.4, lett. a) D.lgs 81/08). Per il
personale scolastico (docenti ed ATA) è prevista una formazione di durata totale pari a ore 12 (4
ore modulo generale + 8 ore formazione specifica). È inoltre obbligatorio che il lavoratore
frequenti, con cadenza massima non superiore ad anni 5, un corso di aggiornamento di durata pari
a ore 6.
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.
I docenti e gli ATA che hanno svolto la formazione di 12 ore in data antecedente all’a.s.
2014-15 dovranno svolgere 6 ore.
Il personale che completa l’orario presso altri istituti deve comunicare alla presa di servizio
presso quale scuola intende adempiere l’obbligo di formazione.
gio. 05 settembre 2019
Modulo generale
8:15 – 12:15

ven. 06 settembre 2019
lun. 09 settembre 2019
Modulo specifico parte 1
Modulo specifico parte 2
8:15 – 12:15
8:15 – 12:15
Aggiornamento parte 1
Aggiornamento parte 2
8:15 – 12:15
8:15 – 10:15
Sede del corso: aula magna sede “N. Colajanni”via P. La Torre 1

I docenti in possesso di attestati comprovanti l’avvenuta formazione e relativo
aggiornamento (perche per esempio provenienti da altra scuola) non sono tenuti a frequentare i
corsi ma devono trasmettere a questo indirizzo e-mail sicurezza.isriposto@gmail.com
documentazione comprovante l’avvenuta formazione entro e non oltre il lun. 09 settembre 2019,
in atto la scuola è in possesso solo della documentazione di cui all’elenco di seguito allegato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Catena Trovato

