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Circ. n. 188                Lentini 16/05/2016  
 

Ai docenti  

Al R.S.P.P. prof V. Galia  

Al D.S.G.A.  

Al personale A.T.A.  

Sede Lentini - Sede Carlentini  

 

OGGETTO: formazione sicurezza personale Docente e non Docente  

 

Si informano i docenti ed il personale ATA che i corsi di cui all’oggetto saranno costituiti da:  

 n. 4 ore di formazione generale + n. 8 ore di formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (in totale 

12 ore).  

oppure  

 n. 6 ore in caso di corso di aggiornamento (per attestati conseguiti da più di cinque anni).  

Il personale, docente e ATA, che non ha partecipato ai summenzionati corsi sulla sicurezza, dovrà svolgere la 

formazione intera di 12 ore.  

I corsi di formazione saranno organizzati dalla scuola con le modalità che saranno comunicate con circolari successive.  

Al fine di effettuare adeguata programmazione dei descritti corsi, tutto il personale è invitato a compilare il modello 

allegato alla presente circolare, dichiarando al Dirigente Scolastico i corsi di formazione sulla sicurezza frequentati alla 

data odierna. Per ogni corso è necessario indicare:  

 Tipologia del corso (Base, Rspp, Aspp, Antincendio, primo soccorso, ecc..)  

 Ente/Istituto organizzatore e/o certificatore  

 Data / anno di frequenza / conseguimento  

 Il numero di ore  

La dichiarazione, debitamente firmata, dovrà essere consegnata entro il 27 maggio 2016 ai collaboratori scolastici di 

ciascuna sede. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

 

 

Allegato: Manuale del somministratore. 
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