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Ai Sigg. Docenti Obbligati alla formazione  

Bramato Maria Eufemia 

Cancelliere Agata 

D’Amore Monica 

De Micheli Anna 

De Santis Simona 

Santantonio Cristiana 

Serra fabiana 

Luchena Laura 

 

Personale ATA Obbligato alla formazione 

 A.A. Palazzo Antonella 

  
Al DSGA 

 
Sito web 

Oggetto: Corso di  Formazione sulla sicurezza  

                Accordo Stato –Regioni del 21/12/2011 

 

Visto l’art.20 del Testo Unico Sicurezza D.lgs.81/08; 

Considerato che i  lavoratori ,per la sicurezza sul lavoro, hanno i seguenti obblighi: 

 prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altri colleghi; 

 contribuire all’adempimento degli obblighi previsti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, insieme al dirigente e al preposto; 

 utilizzare in maniera corretta le attrezzature, i prodotti; 

 utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione; 

 segnalare al datore di lavoro eventuali rischi; 

 partecipare alla formazione organizzata dal datore di lavoro. 

Le SS.LL. sono obbligate  a  partecipare  al corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, ai fini di acquisire quelle 

nozioni che possono permettere di far parte attiva di un sistema di prevenzione degli infortuni e di gestione delle 

eventuali emergenze. 

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

 n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 

12; 

 è previsto l’aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni successivi; 

Al fine di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza 

art. 37 D.lgs n° 81/2008, il personale in indirizzo è tenuto a partecipare al corso sulla sicurezza tenuto dall’RSPP  Geom. 

Vincenzo Zizzari  dalle ore 15:30 alle ore 19:30, presso la sede di Via Tunisi ,  secondo il seguente calendario: 

Lunedì 19 marzo 2018 

Lunedì 09 aprile 2018 

Lunedì 21 maggio 2018. 

La Dirigente Scolastica 
- Dott.ssa Anna Maria Valzano – 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993. 
 

 


