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A.S. 2022/23 Barcellona P.G. 11/02/2023 

CIRCOLARE n. 174 
(150/ST – 174/D - 153/ATA) 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web 

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sulla Sicurezza del Personale. 
 
 
Si ricorda a tutto il personale scolastico in servizio presso questa istituzione che, come previsto 

dall’art. 37, D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss. 

mm. ii., dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e 07.07.2016, la formazione del personale 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è obbligatoria: “I lavoratori della scuola sono obbligati a 

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” 

(D. Lgs. 81/2008art. 20 comma 2 lettera h). 

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale Docente e ATA: 
 

• n° 4 ore di Formazione Generale più n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio 

medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore); 

• formazione periodicamente ripetuta: aggiornamento di n° 6 ore ogni cinque 

anni. 

 Il lavoratore che ha seguito il corso in altra scuola è pregato di comunicarlo entro 

giorno 15 c.m. alla seguente mail metd08000a@istruzione.it indicando in 

oggetto: 

nome_cognome_ autocertificazione per formazione obbligatoria e 

aggiornamento sulla Sicurezza del Personale e allegando copia dell’attestato o 

degli attestati in pdf; 

 Per i docenti che hanno già svolto le ore di formazione erogate nell’anno scolastico 

precedente presso l’ITET “Fermi” (4 ore) non sarà necessario effettuare alcuna 

comunicazione, in quanto l’attestazione è già in possesso dell’istituzione scolastica. 
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 Coloro che non hanno effettuato la formazione già espletata di n. 4 ore, 

potranno formarsi in FAD, secondo la modalità comunicata dal formatore. 

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

 
GIORNO 

 
ORARIO 

 
N. ORE 

MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

Lunedì 

27 febbraio 2023 

 
14.30/17.00 

 
2.5 

 
 

IN PRESENZA 

NELLA SEDE DI 

VIA OLIMPIA 

Martedì 

28 febbraio 2023 

 
14.30/17.00 

 
2.5 

Giovedì 

02 marzo 2023 

 
14.30/17.30 

 
3 

Nelle giornate indicate nel calendario, le classi saranno sciolte alle ore 13.00. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


