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   Circ. n.77                                                                                                                  Alghero 30 novembre 2019 
 

                                                                                

 
     A tutto il personale dell’I.I.S. “E. Fermi” 
     AL DSGA – All’albo, Sede, Sito 

 
 
 

Oggetto: Sospensione corsi sulla sicurezza e  Obbligo formativo  sicurezza personale IIS E. Fermi di Alghero 

 

 
Si ricorda alle SS.LL.  che il  datore di lavoro (Dirigente Scolastico) ha l’obbligo  di assicurare una adeguata 

formazione al personale DOCENTE e ATA  e che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.  

In riferimento alle circolari n. 50 e n. 61, che prevedevano la ricognizione dei percorsi formativi ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008   e l’avvio dei corsi di formazione obbligatoria per il personale non formato o 

soggetto all’aggiornamento, si sono verificati comportamenti di non ottemperanza da parte di alcuni soggetti 

tenuti a dare le informazioni richieste con la circolare n. 50 (se in possesso), oppure frequentare il corso di 

formazione iniziato il 26 novembre se inseriti in elenco. 

Questo ha comportato la frequenza del corso di formazione  di meno personale rispetto a quanto 

consentito dalla normativa, con conseguente aggravio di costi per l’amministrazione. 

 

Poiché tale stato delle cose non può essere tollerato, si comunica che tutto il personale, che non ha 

ancora provveduto, è tenuto ad informare (con documenti attestanti la propria posizione), entro e non oltre il 

10.12.2019, l’ufficio protocollo della propria posizione formativa ai sensi del Dlgs 81/2008 articolo 37 comma 1 

lettera A e B. 

 

Tutti coloro che non consegneranno la documentazione entro le date previste, saranno tenuti alla frequenza dei 

corsi che saranno attivati. 

 

In attesa di tali adempimenti e di una rimodulazione degli elenchi dei partecipanti, i corsi sulla sicurezza previsti 

per il  2, 5, e 11 dicembre p.v. sono posticipati a data da definirsi. 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione.                       Il Dirigente Scolastico 

                Mario Peretto  
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