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_________ 
Servizio Prevenzione e Protezione 

 
Circ. n. 154 

prot. n. 0003505/IV.8  
Treviglio, 8 maggio 2018 

 
Al Personale di Ruolo Titolare al Cantoni 

di cui agli Allegati N° 1 e N° 2 

 
Agli Atti 

All’Albo sicurezza 
 

E p.c. Al RLS prof. Erati Vittorio 
Al DSGA 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Quinquennio 2013 – 2018. Aggiornamento della formazione in tema 

di sicurezza sul luogo di lavoro di cui all’Accordo Stato Regioni del 21 
dicembre 2011 – Allegato A), punto 9. 

 
Premesso che la normativa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro prevede 

l’aggiornamento quinquennale della formazione dei lavoratori per una durata minima 

di 6 ore. 
Considerato che la formazione del personale docente risale alla primavera del 

2013, si rende necessario effettuare l’aggiornamento della formazione per il personale 
di ruolo avente la titolarità presso questa istituzione scolastica. 

Pertanto è previsto il seguente calendario d’incontri: 
 

 Mercoledì 16 maggio e Martedì 29 maggio 2018, dalle ore 14:30 alle ore 
17:30, per il personale di cui all’Allegato n° 1; 

 
 Giovedì 17 maggio e Mercoledì 30 maggio 2018, dalle ore 14:30 alle ore 

17:30, per il personale di cui all’Allegato n° 2. 
 

Si rammenta che la partecipazione agli incontri è obbligatoria, rientra tra i 
doveri dei lavoratori di cui all’art. 20, comma 2, D.lgs. 81/2008 ed è da considerarsi 

orario di servizio. Allo scopo, per i docenti, è stata prevista nel piano annuale delle 

attività di cui alle 40 ore aggiuntive. L’eventuale assenza dovrà essere autorizzata dal 
Dirigente scolastico sulla base di quanto previsto dal CCNL. 
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Il personale che nel 2013 non era in servizio al Cantoni può chiedere di essere 

esonerato dal partecipare alla formazione in toto o in parte se produce la 
documentazione attestante l’aggiornamento della formazione effettuata presso la 

scuola di cui era in servizio. 
 Il personale non di ruolo che volesse partecipare alla formazione può farlo 

richiedendo di essere inserito in elenco fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 Eventuali chiarimenti possono essere chiesti al RSPP prof. Antonio Marcone. 

Il DSGA organizzerà i turni di lavoro in modo che sia garantito il servizio 
minimo.  

 
Il datore di lavoro 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


