
 

Circ. n. 92 

Misilmeri 11/01/2021 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di plesso  

Docenti  

RSPP Arch. Alberto Cipolla 

Personale ATA  

DSGA 

 Sito  

OGGETTO: Formazione e aggiornamento SICUREZZA - ricognizione formazione 

pregressa  

Ai  fini  di effettuare un’adeguata programmazione dei corsi di formazione sulla 

sicurezza del personale nei luoghi di lavoro, si richiede al tutto il personale DOCENTE 

e ATA  in servizio nell’Istituto secondario di primo grado “Cosmo Guastella” di 

dichiarare la propria formazione pregressa in merito a “sicurezza del personale” 

compilando l’apposito form al link seguente: dichiarazione formazione “sicurezza 

del personale”  entro e non oltre il 21 Gennaio p.v.  

Vi ricordo che la formazione obbligatoria sulla sicurezza per personale DOCENTE e 

ATA prevede:  

• Formazione base+specifica per n. 4 ore di Formazione Generale e n. 8 ore di 

Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore). 

• Aggiornamento quinquennale per n. 6 ore che si effettua entro 5 anni dalla 

formazione base+specifica 

• Formazione per i preposti per n. 8 ore 

• Formazione per dirigenti per la sicurezza per n. 16 ore 

• Formazione per prevenzione incendi per n. 12 o 16 ore 

• Formazione per primo soccorso per n. 12 o 16 ore 

https://forms.gle/9dRQjzuyyia3SLYz5


• Formazione per Rappresentante Sindacale dei lavoratori (RLS) per n. 32 ore 

• Aggiornamento formazione RLS per n. 8 ore 

Nel form, dunque, i docenti e il personale ATA, dovranno indicare il tipo di formazione 

svolta riportandone la data desunta dell’attestato.   

Si richiede altresì, di volere esibire all’ufficio del personale entro il 21/01/2021, 

anche tramite i docenti responsabili di plesso, le copie degli attestati delle 

formazioni dichiarate nel form di ricognizione.   

I docenti e il personale ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o 

risultano privi della documentazione saranno tenuti a svolgere la formazione intera 

anche in base ai ruoli rivestiti all’interno dell’istituzione scolastica.  

Si precisa che il personale che non compilerà il monitoraggio di cui sopra, sarà 

considerato non formato e pertanto verrà necessariamente indirizzato alla formazione 

completa delle 12 ore (base+specifica).  

In base alle risultanze del monitoraggio effettuato, questa istituzione scolastica avvierà 

i corsi di formazione necessari a completare la formazione per tutto il personale della 

scuola. Le modalità e i tempi verranno comunicati in seguito.  

La Dirigente scolastica Prof.ssa Rita la Tona *  

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993  

 


