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Avellino, lì 24/09/2018 

> Al personale in servizio 

> Al DSGA 

> AII'RSPP d'Istituto Ing. Spadavecchia Antonio 

➢ All'Albo 

> Al sito web 

> ATTI 

Circolare n1Qa.s.2018/2019 

Oggetto: Formazione aggiornamento SICUREZZA personale DOCENTE e ATA anche ai fini attribuzione 

incarichi ai sensi del D.Lgs.81/08- RICOGNIZIONE formazione pregressa 

La Dirigente Scolastica 

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per il personale 

docente e ATA: 

•n.4 ore di formazione generale+n.8 ore di formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori per un 

totale di 12 ore, con obbligo di frequenza del 90% delle ore previste e gruppi di massimo 35 unità; 

*aggiornamento di n. 6 ore nei cinque anni. Possono essere esonerati dalla formazione coloro che dimostrino 

di essere in possesso di attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

Considerata la necessità di aggiornare il PIANO SICUREZZA individuando tutti gli ADDETTI secondo quanto 

disposto dal citato DLgs 81/08 

DISPONE 

TUTTO il personale in servizio è tenuto a consegnare copia dell'attestato di formazione, se valido ai fini 

dell'esonero dall'aggiornamento, presso Uffici Amministrativi (Ass.tecnico Ing.Spadavecchia Antonio), entro 

e non oltre SABATO 29 settembre 2018. 

Si precisa che il personale che non esibirà l'attestato, sarà considerato non formato e, pertanto, sarà 

obbligatoriamente indirizzato alla formazione completa per una durata di n. 12 ore. 

TUTTO il personale in possesso di attestato/attestati valido/i all'espletamento degli incarichi specifici previsti 

per la piena attuazione delle misure di sicurezza di cui al citato DLgs 81/08 ( Primo soccorso, prevenzione 

lotta incendi,...) consegnerà copia degli attestati presso Uffici Amministrativi (Ass.tecnico Ing.Spadavecchia 

Antonio), entro e non oltre SABATO 29 settembre 2018  

L'efficacia del "sistema di sicurezza" nella scuola è garantita dalla partecipazione attiva di tutte le 

componenti, in quanto, la piena consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno è garanzia di 

sicurezza per tutti. 





Al fine di effettuare un'adeguata programmazione dei corsi, si richiede al personale che completa l'orario 

presso altri istituti, di comunicare (con dichiarazione ex DPR 445/2000) all'Ufficio protocollo della Segreteria, 

entro SABATO 29 settembre 2018, presso quale istituto intenda adempiere all'obbligo di formazione. 

.Tò La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
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