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Oggetto: PERCORSO FORMATIVO SULLA SICUREZZA – DL 81/08 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 36-37 del D.L. 81/08 “Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro” codesto Istituto Comprensivo darà avvio, dal prossimo 28 

gennaio, al percorso formativo-informativo sulla sicurezza per il proprio personale 

docente e non docente che si concluderà il 13 febbraio c.a. rispettando il calendario qui 

di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ utile precisare che l’obbligo formativo è previsto all’art. 20 comma 2 lettera h del 

DL 81/08 il quale recita “i lavoratori devono partecipare ai programmi di 

formazione e addestramento previsti dal datore di lavoro” e che l’art. 59 del 

medesimo decreto rende sanzionabile tale obbligo. 

La durata del corso base sarà di ore 12 mentre quello del corso di aggiornamento di 

ore 6. 

A tutti i docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Albo Pretorio 
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Nel percorso formativo sulla sicurezza sarà attivato anche la formazione Addetto 

Prevenzione Protezione Incendi (A.P.P.I) che nel caso della nostra azienda avrà la 

durata di 8 ore. 

Saranno esonerati dalla partecipazione dei corsi coloro i quali dimostreranno di averli 

già svolti presso altre Istituzioni Scolastiche, trasmettendo in segreteria all’Assistente 

Amministrativo Antonio Regina, il certificato di partecipazione rilasciato dall’Ente 

organizzatore. 

 

Per il Corso A.P.P.I. dovranno necessariamente partecipare coloro i quali sono stati 

nominati nel C.D. unitario del 14 settembre u.s. e inseriti nell’organigramma reperibile 

nell’informativa sulla sicurezza dei lavoratori a.s. 2019/2020 e scaricabile dal sito. 

Potranno però aggiungersi ulteriori lavoratori al corso specifico al fine di garantire per il 

futuro la copertura di tutti i plessi del nostro I.C. con un numero maggiore di lavoratori 

in possesso di idonea formazione antincendio. 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito ai corsi proposti si voglia fare riferimento all’RSPP 

prof. Francesco Marsiglia. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia GRANATO 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa, sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa  


