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Catania 11/01/2017

Circolare n. 37
Al Docenti
Al personale ATA
Albo web Istituto
Oggetto: Formazione SICUREZZA personale DOCENTI e ATA – RICOGNIZIONE formazione pregressa
entro il 16/01/2017
Ai fini dell’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento è indispensabile una complessiva
ricognizione della situazione formativa di tutto il personale.
A - Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regione, n. 221 del 21/12/2011, da gennaio 2012 per
tutti i dipendenti è obbligatoria la formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro nella misura di 12 ore:
- n°4 ore di Formazione di Base + n°8 ore di Formazione Specifica (rischio medio, con scadenza
quinquennale) per tutti i lavoratori (totale 12 ore).
- formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni.
Pertanto il nuovo personale DOCENTE e ATA in servizio al CPIA Catania 1 a partire da quest’anno
scolastico, qualora non avesse già provveduto, è tenuto a consegnare copia dell’attestato di frequenza a
corsi sulla sicurezza dei lavoratori alla Segreteria del Personale Sig.ra Maria:
entro e non oltre lunedì 16/01/2017
In alternativa alla copia dell’attestato è possibile, entro il termine precedente, consegnare
una autocertificazione compilando il modello inserito nel cloud docenti “Modulistica”.
I docenti e gli ATA che non hanno fatto i corsi sulla sicurezza o privi di documentazione, dovranno
svolgere la formazione intera di 12 ore.
I corsi di formazione generale saranno organizzati dalla scuola, con le modalità che saranno comunicate.
B - ASPP: Prima della nomina, il DS dovrà assicurare la frequenza ad un corso formativo ex D.Lgs. 195/03
dedicato al settore ATECO 8: modulo A (28 ore), B (24ore), con verifiche d’apprendimento. Previsto
aggiornamento quinquennale del modulo B.
Pertanto il personale Docente e ATA in possesso di:
- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché ad un
attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (modulo A e B
vedi sopra)- (Art. 32);
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-

Il personale in possesso di Laurea in Ingegneria, architettura o lauree equipollenti, con
aggiornamento Mod. B in corso di validità (dopo 5 anni dalla laurea, o dopo 5 anni di entrata in
vigore del testo unico);

è tenuto a consegnare copia delle attestazioni alla Segreteria del Personale Sig.ra Maria
entro e non oltre lunedì 16/01/2017
In alternativa alle copie di cui sopra è possibile, entro il termine precedente, consegnare
una autocertificazione compilando il modello inserito nel cloud “Modulistica”.
Il D.S. per garantire adeguate risorse all’ASPP si impegna, per lo svolgimento dell’incarico, di fornire una
formazione specifica ed adeguata in materia, e inoltre a fare completare o aggiornare la formazione a
coloro che hanno già una formazione o dei titoli pregressi in merito.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonietta Panarello
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ ex art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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