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Circolare n. 145                                                                                                             Ossi, 25 febbraio 2020 
 

AL PERSONALE 
 

ALLA DSGA 

Bacheca ARGO SCUOLANEXT 

 

 

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento Sicurezza del Personale. 
 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione a 

tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e 

successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, per cui si 

ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati 

dal datore di lavoro”.  

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede:  

 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;  

 

Il personale che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza o che sia privo di documentazione, dovrà svolgere 

la formazione completa di 12 ore nelle seguenti giornate: 

 11 marzo 2020 dalle ore 15 alle ore 19: n° 4 ore di Formazione Generale  

 25 e 31 marzo 2020 dalle ore 15 alle ore 19: n. 8 ore di Formazione Specifica 

I docenti registrati posso iscriversi sulla Piattaforma Sofia (CODICE ID 61874).  

Tutto il personale ATA e i docenti con contratto a tempo determinato possono iscriversi alla mail 

formazioneossi@gmail.com indicando NOME, COGNOME E PLESSO DI APPARTENENZA.   Si riceverà mail di 

conferma d’iscrizione. 

 

I lavoratori che hanno svolto la formazione di 12 ore dovranno svolgere 6 ore nelle seguenti giornate, 

scegliendo uno dei seguenti moduli: 

1. primo modulo: 15 e 23 aprile 2020 dalle ore 15 alle ore 18: n°6 ore di aggiornamento 

2. secondo modulo: 30 aprile e 6 maggio dalle ore 15 alle ore 18: n°6 ore di aggiornamento 
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3. terzo modulo: 21 e 27 maggio 2020 dalle ore 15 alle ore 18: n°6 ore di aggiornamento 

I docenti registrati posso iscriversi sulla Piattaforma Sofia: 

 

1. primo modulo 6 ore aggiornamento:    CODICE ID 61875 

2. secondo modulo 6 ore aggiornamento: CODICE ID 61876 

3. terzo modulo 6 ore aggiornamento:      CODICE ID 61877 

 

Tutto il personale ATA e i docenti con contratto a tempo determinato possono iscriversi alla mail 

formazioneossi@gmail.com indicando NOME, COGNOME, PLESSO DI APPARTENENZA E SCELTA DEL 

MODULO DI FORMAZIONE. Si riceverà mail di conferma d’iscrizione. 

Si ricorda che i corsi sono a numero chiuso per un massimo di 35 corsisti per modulo. 

Coloro che hanno una formazione parziale (con attestati di sole 4 ore o 8 ore) sono tenuti a frequentare il 

modulo mancante per completare la formazione. Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la 

formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sarà svolta fuori dall’orario di servizio, pertanto il personale 

ATA potrà usufruire del recupero, mentre  per i docenti, tali attività dovranno rientrare nelle 40 ore 

collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL, inserite nel Piano annuale delle 

attività, (collegi docenti).  

Alla presente si allegano file con nominativi dei lavoratori con le ore da frequentare. 

I lavoratori che hanno frequentato corsi sulla sicurezza e non sono documentati, possono consegnare 

all’ufficio protocollo la dichiarazione, unitamente alla copia dell’attestato di frequenza ai corsi, entro e non 

oltre il 7 marzo. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marcella Fiori 

                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05 
e norme ad esso connesse 
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