
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “INES GIAGHEDDU” 

Viale Roma, 2 – 07023 CALANGIANUS (SS) 

www.icscalangianus.gov.it- icscalangianus@icscalangianus.gov.it  

Tel. 079 660 830 – C. F. 91021540900 

Codice univoco UFVY7S – Codice IPA istsc_ssic826005 
ssic826005@istruzione.it -  ssic826005@pec.istruzione.it 

 

Circ. n.90        Calangianus, 25.02.2019 

 

  A TUTTO il Personale  

Istituto Comprensivo Calangianus  
 
Oggetto: Corso di formazione per il personale docente e A.T.A. sulla sicurezza negli ambienti di lavoro – D. 

Lgs. 81/2008 - Corso base.  
 

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 il 

corso di formazione di cui all’oggetto, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria di Calangianus, nelle 
seguenti date:  

 09/03/2019 dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

 16/03/2019 dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

Il corso, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola prof.  

Maurizio Gesuino Pinna, sarà tenuto con un collaboratore.  
Si rammenta a tutti i lavoratori dell’I.C. 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 ha la durata, per tutti i lavoratori, di sole 12 ore complessive di formazione in quanto 

è stato riscontrato che non sono stati effettuati aggiornamenti del corso di base dal 2013, così come previsto 
per il settore Istruzione, rientrante nella Classe di rischio media (secondo la corrispondenza ATECO 2 002- 

2007). 
Per il personale ATA, la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti l’orario di  

servizio.  
Si precisa che i docenti e gli ATA che non hanno mai frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di 

documentazione comprovante la partecipazione alla formazione di base nell’arco degli ultimi cinque anni, 

dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore; coloro che hanno effettuato la formazione di base nell’arco 
degli ultimi 5 anni e possono produrre adeguata documentazione potranno frequentare solo le 6 ore di 

aggiornamento. 
Coloro che hanno effettuato la formazione di base a partire dal 2014 e rientrano nell’esonero parziale o totale 

hanno l’obbligo di depositare agli atti in Segreteria il relativo attestato prima dell’inizio del corso.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pinuccia Mura 
 

Firmato digitalmente ai sensi  

del d. LGS 82/05 e ss. mm. ii 
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