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CIRCOLARE N. 216                                                                                        Camigliano, 05/04/2019 

 

Al personale docente 

Al personale ATA  

Agli operatori ARAL 

dell’IC. Camigliano 

 

                                                                                                         e. p.c., al Rappresentante dei lavoratori  

  per la sicurezza 

             Francesca Scarpulla 

  

 al Responsabile del Servizio di   

prevenzione e protezione 

 Ing. Antonino Gambuzza 

 

 

Oggetto: formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11.  

 Corso generale 12h. 

 

In riferimento alla formazione di cui all’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni relative 

all’organizzazione del corso generale:  

4 h. (modulo 1 e 2) piattaforma TRIO. 

Gli attestatati dovranno essere consegnati all’ufficio di segreteria entro il 30 aprile 2019 e daranno diritto 

alla partecipazione delle lezioni in aula. 

 

8h. lezioni d’aula secondo il seguente calendario: 

 

- Mercoledì 22 maggio 2019 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (Modulo 3) 

- Martedì 28 maggio 2019 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (Modulo 4) 

- Mercoledì 19 giugno 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (Modulo 5 e 6 più test finale) 

 

Gli elenchi del personale docente e ATA interessati sono trasmessi contestualmente alla presente ad ogni 

sede di appartenenza. 

Si ribadisce che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere 

svolta fuori dall’orario di servizio, pertanto il personale ATA è tenuto a recuperare mentre per il personale  

docente le suddette ore di formazione rientrano nelle 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui 

all’art. 29 comma 3 lett. A del CCNL. Di seguito riportiamo  le modalità  individuate per il recupero 

invitando le SSLL. a seguire imprescindibilmente il criterio della salvaguardia delle classi affidate ai 

singoli docenti utilizzando per la sostituzione “altro personale” in servizio, quale docente in “compresenza” 

e/o personale di potenziamento alle attività didattiche. 
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a) Scuola dell’infanzia modulo 8h.:  

numero 2h. in orario riunione tecnico organizzativa di settore di giovedì 23 maggio 2019. 

numero 6h.in orario di compresenza  articolato in 2 o 3 settimane nel mese di Giugno secondo un  

calendario concordato nel plesso di appartenenza e compatibile con le esigenze di servizio. 

 

b) Scuola primaria modulo 8h.: 

numero 2 h. in orario di programmazione articolato in 1 settimana nel mese di giugno secondo  un 

calendario concordato nel plesso di appartenenza e compatibile con le esigenze di servizio; 

            numero 2 h. in orario di compresenza articolato dal 23 maggio al 10 giugno 2019 secondo  un 

calendario   concordato nel plesso di appartenenza e compatibile con le esigenze di servizio. 

             numero 4 h. (19 giugno 2019) ore in orario di servizio regolarmente calendarizzate nelle 40 h. 

 

Ogni coordinatore provvederà per il proprio plesso a registrare i recuperi effettuati secondo le modalità 

sopra descritte ed a trasmettere la relativa documentazione all’ufficio di segreteria (area Personale). 

Situazioni particolari dovranno essere convalidate direttamente con la Dirigente Scolastica.  

 

Distinti saluti. 

 

                        f.to 

                                     La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                          Dott.ssa  Gioia Giuliani                                                                                                                                       
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

       ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 
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