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A tutto il personale dell’istituto 

 

Oggetto: chiarimenti sui corsi di formazione in materia di sicurezza.  

 

 

            A seguito di richiesta della RSU dell’istituto, si chiariscono alcuni aspetti relativi alla 

qualificazione delle ore di formazione in oggetto.  

             In primo luogo, il datore di lavoro è obbligato secondo l’art. 18, comma 1, lett. l, del D. 

Lgs. n. 81/2008, a garantire a tutti i lavoratori  l’informazione, la formazione e l’addestramento di 

cui agli articoli 36 e 37 dello stesso decreto. Perciò per lo scrivente l’organizzare di questa 

formazione non è una scelta, ma un preciso obbligo di legge.   

            In secondo luogo, rientra tra gli obblighi dei lavoratori, secondo l’art. 20, lett. h) del D. lgs. 

81/2008, partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro.  

          L’art. 37, comma 12, del decreto prevede che i lavoratori devono svolgere i corsi senza oneri 

e nell’orario di lavoro. Nel caso dei docenti le ore devono essere considerate tra le attività 

collegiali funzionali all’insegnamento contemplate dal CCNL del 29-11-2007 nell’art. 29, comma 

3, lett. A). Queste attività rientrano nella ordinaria prestazione retribuita contrattualmente fino al 

limite delle 40 ore.  

         Considerato che dal Piano Annuale delle attività dei docenti comunicato al collegio nel mese 

di settembre non erano state ancora programmate le ore di formazione sulla sicurezza, si procede 

alla sua integrazione e alla sua pubblicazione all’albo. 

         Infine, si coglie l’occasione per alcuni ulteriori chiarimenti: 

 i corsi devono essere frequentati da TUTTI i dipendenti di questa istituzione scolastica in 

servizio; 

 deve partecipare all’attività formativa anche il personale che sarà collocato a riposo dal 1° 

settembre 2020; 

 le assenze sono giustificate SOLO da motivi contrattualmente previsti; 

 coloro che non parteciperanno a un incontro dovranno recuperare il modulo in altra data; 

 L’esonero totale o parziale sarà concesso SOLO per chi avrà dimostrato l’assolvimento 

dell’obbligo con la produzione di valido attestato. 

                                                                                          

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dr. Mariano Muggianu                   
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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