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AL PERSONALE SCOLASTICO
LORO SEDI

Alla RSPP, ING. ILDE MARIA NOTARIANNE
ALSITOWEB

AGLI ATTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Corsi di formazione inerenti la
sicurezza nei luoghi di lavoro

La nostra scuola, anche per il corrente anno scolastico, ha previsto l'attuazione di corsi di
formazione inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di pianificare l'organizzazione dei
percorsi formativi è opportuno procedere ad una ricognizione degli attestati dei corsi di formazione
nell'ambito della Sicurezza del personale in servizio presso l'Istituto e pertanto, per agevolare il
lavoro degli uffici di segreteria, si prega il personale scolastico di consegnare all'A.A. Dottssa
Teresa Bruno la copia degli attestati conseguiti ( corredati di copia di documento di identità in corso
di validità) ENTRO E NON OLTRE GIORNO 31 GENNAIO P.V.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art 37 del D.lgs 81/ 2008 si ricorda, inoltre, che tutti i
lavoratori devono obbligatoriamente essere sottoposti ad una formazione di 12 ore. Infatti, l'art. 20,
comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l'obbligo di "h) partecipare ai
programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro" il quale è tenuto ad
adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento.
Alla luce di quanto sopra, si evince che il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai
Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico in orario di servizio, pena
l'applicazione delle sanzioni previste.
Poiché l'orario di servizio nell'istituto non è unico ma varia per ordine di scuola, per esigenze
organizzative, si renderà necessario svolgere le attività fuori dall'orario di servizio.
Mentre il personale ATA ha diritto al recupero, per il personale docente, per cui non è previsto il
recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del
CCNL 29.11.2007

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


