
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCOLARE N. 038 

Al  Personale Docente neo immesso in ruolo 
 dell’I.I.S. “N. Green - Falcone e Borsellino” 

Corigliano - Rossano 
Al  Personale Docente che per il primo anno 
 insegna nell’I.I.S. “N. Green - Falcone e 

Borsellino” Corigliano – Rossano 
Al  Personale ATA 
 dell’I.I.S. “N. Green - Falcone e Borsellino” 

Corigliano – Rossano 
Al  Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi dell’I.I.S. “N. Green - Falcone 
e Borsellino” Corigliano - Rossano 

All’  Albo On line 
Al  Sito web 

 

 
 
 

Oggetto: Formazione ai fini della sicurezza del personale Docente “neo immesso 
in ruolo” nell’A.S. 2019/2020 ai sensi degli artt. 36 e 37 del Testo unico 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 
 

Si ricorda al personale che il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro (come 
stabilito dal D.M. 292/1996), ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , di 
assicurare una adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA e nel contempo, come 
stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, il lavoratore ha l’obbligo di “…partecipare 
ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. 
Tale obbligo riguarda innanzitutto i Docenti neo immesso in ruolo , per i quali è 
indispensabile ai fini del superamento dell’anno di prova, la frequenza al corso in materia di 
Sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di n° 12 ore. 
A beneficio di chiarezza si ricorda che la formazione obbligatoria sulla sicurezza, come 
prescritto dalle Norme, 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 ore); 
 formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni; 
 per il solo personale ATA: formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” 

e “Addetto Antincendio”. 
I Docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di 
documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore, secondo il calendario 
degli incontri di seguito riportato. 





Per quanto riguarda il personale ATA, individuato come Addetto al “Primo Soccorso” e 
“Addetto Antincendio” le modalità e tempi restano da concordare. 
Si rammenta che i Docenti e gli ATA che hanno svolto la formazione di 12 ore a partire 
dall’A.S. 2014/2015 dovranno svolgere 6 ore, qualora non abbiano già assolto a tale obbligo 
nel quinquennio. 
Per i Docenti ed il personale ATA che prestano servizio per la prima volta nel N/s Istituto, è 
necessario partecipare all’incontro del 4 novembre p.v. durante il quale sarà illustrato il piano 
di Emergenza ed Evacuazione in vigore nella nostra Scuola. 
Per quanto sopra premesso, 

SI COMUNICA 
il seguente piano di formazione “sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” per il Personale di 
cui all’oggetto. 
Gli incontri di Formazione, adeguata ai profili di rischio, tenuti dal RSPP dell’Istituto Ing. 
Paolo De Giacomo, si svolgeranno presso l’Aula magna dell’ITI di Corigliano C., con il 
seguente calendario: 
 

giorno dalle ore alle ore 
martedì 15 ottobre 2019 14:45 18:45 
martedì 29 ottobre 2019 14:45 18:45 
lunedì 4 novembre 2019 14:45 18:45 

 
 
Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro deve essere svolta fuori dall’orario di servizio. Pertanto per il personale ATA la 
formazione vale come servizio mentre invece per i docenti tali attività devono essere 
conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui al CCNL. 
Si conta sulla puntualità nella partecipazione di Tutti e di Ciascuno. 

 
 
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
              Alfonso COSTANZA 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993 


