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Circ. n. 39                                                                                                                                             Lentini, 21/10/2015 

Al personale DOCENTE e NON DOCENTE 

Al RSPP Ing. Leandro Fisicaro 

Lentini e Carlentini 

  OGGETTO:  formazione sicurezza personale Docente e non Docente 

 

 Si informano gli interessati 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 (totale 12 ore). 

 formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore ogni cinque 

anni. 

Il personale, DOCENTE e NON DOCENTE, 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, si richiede al personale 

che completa l’orario presso altri istituti, di comunicare ai proff. Pititto, Cucurullo, presso quale 

scuola intende adempiere l’obbligo di formazione. 

Si ricorda che quanto disposto in merito alla formazione sulla sicurezza dal D.lgs. 

81/2008, costituisce, per il lavoratore, individuato in apposito elenco, comunicato 

successivamente, “obbligo a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro”, art. 20, comma 2, lettera h) D.Lgs 21/08. 

 Inoltre si richiama all’ottemperanza puntuale di quanto esposto in questa circolare l’attuale 

RSPP, Ing. Leandro Fisicaro, affinché predisponga elenco dei corsisti, calendario dei corsi e 

relativo programma. 

Per Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato Marino 
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