Circ. 211 del 10/06/2019

Ai Docenti:
Fichele Adelina
Antitomaso Rosalba
De Filippo Giovanna
Leuci Antonella
Leuci Antonietta
Morelli Tiziana
Nardella Adelina
Pagliaro Mara
Bevilacqua Eliana
Bosco Anna
Montecuollo Anna
Al Direttore SGA
Al Personale ATA
Agli ATTI/Sito web d’Istituto
Oggetto: Corso di formazione generale e specifica per il personale docente e A.T.A. sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008: avvio dei corsi e comunicazione calendario.

Si comunica a tutto il personale 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 il corso di formazione di cui
all’oggetto.
I corsisti saranno distribuiti in n. 3 corsi, secondo gli elenchi di seguito comunicati.
Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs 81/08 recita: Ogni lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione
e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Gli incontri, a cura dell’Ing. Pianese Vincenzo e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Istituto Arch. Giovanni Miraglia, si terranno presso i locali del Plesso “A. Fantini, secondo il seguente
calendario:
Corso di Formazione e aggiornamento
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 32h

Corso per Tutti i Lavoratori (CTL) 12h Docenti

Data e ora
12/06 h 9.00/13.00
17/06 h 16.00/20.00
18/06 h 16.00/20.00
20/06 h 9.00/13.00
21/06 h 9.00/13.00
26/06 h 9.00/13.00
27/06 h 9.00/13.00
28/06 h 9.00/13.00
12/06 h 9.00/13.00
26/06 h 9.00/13.00
28/06 h 9.00/13.00

Corso per tutti i Lavoratori (CTL)12h Personale ATA

12/06 h 9.00/13.00
26/06 h 9.00/13.00
28/06 h 9.00/13.00

Preposti 8h

17/06 h 16.00/20.00
27/06 h 9.00/13.00

Docenti/ATA
Fichele Adelina

Antitomaso Rosalba
De Filippo Giovanna
Leuci Antonella
Leuci Antonietta
Morelli Tiziana
Nardella Adelina
Pagliaro Mara
Di Cresce Saveria
Guarriello Melania
Naturale Mary
Oliva Giuseppe
Palmieri Antonio
Bevilacqua Eliana
Bosco Anna
Montecuollo Anna

Si rammenta a tutti i lavoratori dell’Istituto 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;
• il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da n. 12 ore complessive di formazione (4 ore di
formazione generale + 8 ore di formazione specifica, così come previsto per il settore Istruzione
rientrante nella Classe di rischio media);
• la certificazione viene rilasciata solo ai lavoratori che abbiano frequentato il 90% delle ore di
formazione;
• per il personale ATA, la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti l’orario di
servizio, mentre per i docenti tale corso rientra tra le iniziative di formazione programmate
nell’ambito del “Piano di formazione docenti a.s. 2015/16” deliberato dal CdD in data 14/10/2015;
• sono esonerati dalla frequenza del corso solo coloro i quali hanno esibito a questo Ufficio la
certificazione di corso sulla sicurezza da 12 ore effettuato successivamente all’Accordo Stato
Regioni del 21.12.2011.

Si allega:
• Programma analitico dei Corsi (Tutti i Lavoratori - RLS – Preposti)

