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Oggetto: Corso di formazione generale e specifico per il pernnole docente e A.T.A. sullo sicurezzo negli

ambienti di lovoro - D. Lqs. 81/2008

Si comunica a tutto il personale scolastico che questa istituzione scolastica, aì sensi dell'art. 37 comma 2 del

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del
21.72.2071e del 7luglio 2016, che disciplinano la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, ha

organizzato il corso di formazione di cui all'oggetto.
I corsisti saranno distribuiti su più corsi di max. 35 dipendenti ciascuno (come richiede la

normative vigente).
Al primo corso parteciperà il Personale Docente Educativo della scuola. Possono partecipare al

corso (max ulteriori 5 persone) anche coloro che, compatibilmente con l'orario di servizio, diano la

disponibilità, con comunicazione scritta, presso la Segreteria della scuola.

Gli incontri, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezìone della Scuola, ing. Mario
Losco, si terranno nell'Aula "Rossa" della scuola, secondo il seguente calendario:

Corso n. 1

lncontro Data Tipo di formazione Numero ore

Mercoledì 21

novembre
08:00 12:00 Genera le 4

2 Mercoledì 5

dicembre

08:00-12:0O Specifica 4

3 Mercoledì 12

dicembre
Specifica 4

Totale ore 72
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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 diformazione, 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 lstruzione
rientrante nella Classe di rischio media secondo la corrispondenza ATECO 2OO2-2OO7l;

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 diformazione eccedenti l'orario di

servizio, mentre per idocenti tale corso rientra tra le iniziative di formazione docenti a.s. 2Ol8/19;
saranno esonerati dalla frequenza del corso coloro i quali hanno esibito a questo ufficio la
certificazione di corso sulla sicurezza da 12 ore effettuato successivamente all'Accordo Stato Regioni

del27.72.2077.

Avellino, 13/1112018
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ll Diri Scolastico
Prof.ssa iadoro
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