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     Comiso, 07/11/2019 

 

Comunicazione n. 55 - a.s. 2019/2020 
 

 A tutto il personale docente e ATA 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

Oggetto: Avvio Corso sulla Sicurezza a.s. 2019-2020 
 

In vista della prossima attivazione del Corso sulla Sicurezza Specifico per i Lavoratori, si invita il 

personale della scuola, ed in particolare quello in ingresso dal corrente anno scolastico, a far 

pervenire all’indirizzo mail della scuola, entro e non oltre il 13 novembre 2019, 

CERTIFICAZIONE attestante l’avvenuta formazione obbligatoria ai sensi del Dlgs 81/08 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Si rammenta a tutti i lavoratori dell’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”, che:  

 l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad 

adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori;  

 il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.; 

 il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da n. 12 ore complessive di formazione (4 ore di 

formazione generale + 8 ore di formazione specifica), così come previsto per il settore 

Istruzione rientrante nella Classe di rischio medio; 

 la certificazione viene rilasciata solo ai lavoratori che abbiano frequentato il 90% delle ore 

di formazione. 
 

DEVONO EFFETTUARE LA FORMAZIONE COMPLETA (12 ORE): 

 i lavoratori in servizio presso l’I.C. “L. Pirandello” che non hanno mai fatto la formazione o 

che non possono documentarla 
 

SONO ESONERATI DALLA FORMAZIONE COMPLETA (12 ORE) MA DEVONO 

SEGUIRE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO (6 ORE, durante il 2° e il 3° incontro): 

 i lavoratori già assunti e che hanno fatto il corso di formazione da oltre 5 anni 
 

SONO ESONERATI DALLA FORMAZIONE COMPLETA (12 ORE) MA DEVONO 

RITIRARE IN SEGRETERIA SPECIFICO DOCUMENTO INFORMATIVO: 

 i lavoratori al loro primo anno di servizio presso l’I.C. “L. Pirandello” provenienti da altre 

scuole, purché abbiano una formazione completa documentata di 12 ore acquisita da meno 

di 5 anni. Il documento informativo è relativo alle misure di sicurezza attuate nelle sedi di 

servizio dell’Istituto comprensivo 
 

SONO ESONERATI DALLA FORMAZIONE:  

 i lavoratori già assunti che hanno fatto il corso di formazione da meno di 5 anni presso la 

scuola “L. Pirandello” 
 

SI ANTICIPA IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI FORMATIVI:  

 18 e 25 novembre e 11 dicembre 2019, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

              Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 
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