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Al personale ATA
Loro sedi
Oggetto: Calendario corsi relativamente all’obbligo formativo e aggiornamento sicurezza ATA

In riferimento pari oggetto si ricorda l’obbligo per il Dirigente scolastico di assicurare una adeguata
formazione al personale ATA ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro).
Tale obbligo trova anche applicazione per tuto il personale scolastco in dirito ed impegno alla formazione
ed all’aggiornamento periodico disposto e regolato dal CCNL.
Pertanto tuto il personale che non abbia dimostrato alla data del 15/12/2018, secondo le modalità già
descrite nel precedente ordine del giorno, di essere in possesso di atestato relatvo allo svolgimento con esito
positvo del corso sui rischi specifci, dovrà obbligatoriamente prendere parte ai corsi nelle date di seguito
specifcate.
RicordandoVi che la formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale ATA:
 n° 4+4 ore di Formazione Specifca (II modulo rischio medio per un totale di 8 ore)
Si stabilisce il seguente calendario diviso per plesso:

 Sabato 08 Giugno 2019 con orario 8:30 – 12:30 presso la sede di Via Risorgimento n.28
 Lunedì 10 Giugno 2019 con orario 8:30 – 12:30 + test valutazione fnale; presso la sede di Via
Risorgimento n.28
Pertanto il personale ATA che non abbiano adempiuto alla formazione sulla sicurezza o privi di
documentazione, dovranno obbligatoriamente partecipare ai corsi secondo le modalità previste dall’Accordo
stato Regioni.

L’RSPP
Per.Ind. Emanuele Mucci

Istituto Tecnico e Prof.le “L. da Vinci”
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Via Risorgimento, 28
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Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
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Via di Montagna, 1

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) Tel./Fax 0564/956011

Istituto Tecnico Comm.le “P. Balducci”
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Via Davide Lazzaretti, 1
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Convitto annesso all’Istituto Prof.le
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