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COMUNICAZIONE N. 158
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
Sedi di Civitanova Marche.
Sede Associata di Recanati

OGGETTO: Corsi di formazione generale e specifica per il personale docente e
A.T.A. sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008.
Si comunica a tutto il personale scolastico che questa istituzione scolastica, ai
sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e,
come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione dei
lavoratori in tema di sicurezza, ha organizzato i corso di formazione di cui all’oggetto.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per il personale Docente e ATA:
n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica, (totale 12 ore);
Formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni;
I corsisti saranno distribuiti in n. 3 corsi di aggiornamento di 6 ore (max. 35
dipendenti ciascuno), e di 2 corsi di formazione di 12 ore secondo gli elenchi
allegati.
Gli incontri, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola
ing. Marco Volpi si svolgeranno secondo il seguente calendario:
gruppi
Gruppo 1 centrale
Gruppo 2 succursale
Gruppo 1 centrale
Gruppo 2 succursale

data
Lun. 16 Aprile 4 ore
Mar. 17 aprile 4 ore
Gio. 26 aprile 2 ore
Gio. 26 aprile 2 ore

orario
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 16.30
16.30 - 18.30

Sede corso
Sede Succursale
Sede Succursale
Sede Centrale
Sede Centrale

Per gli altri gruppi le date dei corsi verranno comunicate in seguito.
Si rammenta a tutti i lavoratori della Scuola, che:
 l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto
ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei
lavoratori;
 il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D.
Lgs.81/2008;
 la certificazione viene rilasciata solo ai lavoratori che abbiano frequentato il 90%
delle ore di formazione;
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

I.I.S. "V. Bonifazi" - Civitanova Marche (MC) - 62012 - Via Duca d'Aosta 9 | C.F. : 93017100434
tel +39 0733 89 22 08 Fax +39 0733 89 22 14 Codice Univoco: UFXVMR - C. Ufficio: Uff_eFatturaPA

