
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA” 

                                                                   
Via Campidano  -  07026 OLBIA (OT)  -  Tel. 0789 21834  -  Fax 0789 22363 

Codice ministeriale    SSPS05000G   -   Codice fiscale   91025300905 
Codice iPA   istsc_ssps05000g   -   Codice Univoco Ufficio  UF2KGW 

Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa”    
Sito web: www.liceomossaolbia.gov.it             e-mail:  ssps05000g@istruzione.it        Casella PEC:  ssps05000g@pec.istruzione.it 

 
Circ. n. 221                         Olbia 05 aprile  2019 
          

 
AL PERSONALE  DOCENTE 

AL PERSONALE  ATA 
SEDE 

OGGETTO: Formazione del personale docente e ATA sulla Salute e  Sicurezza.  
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare al personale DOCENTE e ATA un’ adeguata 
formazione sulla salute e Sicurezza ai sensi 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 il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di 
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.  
 
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:  
 

• un CORSO di 12 ore: n. 4 ore di Formazione Generale più n. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i 
lavoratori che non hanno svolto in precedenza alcun percorso equivalente;  

oppure 
• un CORSO di 6 ore a titolo di aggiornamento per tutti i lavoratori che hanno svolto il corso di 12 ore nei cinque 

anni precedenti. (Si rammenta che l’ultima iniziativa di formazione di 12 ore svolta dai lavoratori di questa Autonomia 
scolastica risale all’anno 2013) 
 

Pertanto, i docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza, o che siano privi di relativa documentazione, 
dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare. I docenti e gli ATA che hanno svolto la 
formazione di 12 ore dovranno seguire il corso di 6 ore. 
Al fine di definire l’esatto fabbisogno formativo da tradurre nella tipologie e nel numero di corsi  da attivare, si richiede al personale, 
soprattutto a quello di nuova nomina, di fornire agli Uffici di segreteria – Ufficio personale - entro il giorno 11 maggio 2019, copia 
delle attestazioni di partecipazione ai corsi sulla salute sicurezza dei lavoratori frequentati nei precedenti anni scolastici. Gli attestati 
devono riportare una data non anteriore all’anno 2013.  
I corsi di formazione per il personale DOCENTE saranno svolti nei mesi di settembre – ottobre  2019.  Per il personale ATA 
dovrebbe svolgersi entro la fine dell’a.s., presumibilmente entro giugno 2019. 
 
Si precisa  che, in base anche ad un accordo sindacale interno sottoscritto in data 21 marzo 2019, il riconoscimento della  
partecipazione ai percorsi di formazione di cui trattasi si baserà sui seguenti criteri: 
 

 le ore svolte dal personale ATA saranno recuperate, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro la fine dell’anno 
scolastico o, nei casi di supplenze temporanee o fino al termine delle attività didattiche, entro il  termine di scadenza del 
contratto; 

 le ore svolte dal personale  DOCENTE rientrano nelle 40 ore di attività collegiali previste dal CCNL e programmate 
secondo il Piano annuale delle attività. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    (Prof. Luigi ANTOLINI) 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 

ALLEGATO: testo dell’accordo sindacale 
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