
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bisignano, 15 settembre 2022 
 

Ai docenti 
Al DSGA e al Personale ATA 

Atti        
Al sito web 

 

Oggetto: Formazione obbligatoria sulla sicurezza e aggiornamento per Docenti e ATA - D. Lgs. 81/2008 
 

L’Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21/12/2011, ha disciplinato la durata, i contenuti minimi 
e le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai sensi dell’art. 37 del Testo 
Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008, potenziandoli rispetto alla 
normativa precedente nel presupposto che la formazione costituisca, se correttamente pianificata e realizzata, 
misura di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione al 
personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro): tale 
obbligo si traduce per tutto il personale scolastico in diritto e impegno alla formazione e all’aggiornamento 
periodico ex art. 29, c. 1 del CCNL. Per tutti i dipendenti è obbligatoria la formazione sulla sicurezza sul luogo di 
lavoro nella misura di 12 ore. 

 

Restano esclusi da tale obbligo di frequenza soltanto le figure di RSPP, ASPP, RLS, Preposti (in quanto già 
destinatari di formazione specifica) e il personale che abbia già partecipato ad analoga attività di formazione 
organizzata dalla scuola di provenienza (12 ore di formazione complessiva in base all’accordo sopra citato) da 
meno di cinque anni. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 
Per quanto, invece, riguarda la formazione specifica, essa è soggetta a ripetizione periodica, in relazione 
all’evoluzione dei rischi o all’insorgere di nuovi rischi. E’ pertanto, previsto per tutti i lavoratori un aggiornamento 

quinquennale, di durata minima di 6 ore. 

Pertanto, al fine di ottimizzare le attività formative e avere un quadro di insieme reale, tutti i dipendenti sono 

invitati a voler far pervenire agli uffici di segreteria gli attestati di corsi sulla sicurezza che dovessero aver 
frequentato. 

 
 

Restando a disposizione per eventuali richieste di ulteriori precisazioni o chiarimenti, porgo cordiali saluti. 
 

IL Dirigente Scolastico 
Raffaele Carucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


