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Circolare n. 207       Palermo, li 13.01.2020  

   

 Al personale docente di ogni ordine e grado 
 Al personale collaboratore scolastico 
 Al personale di segreteria 

 
 Alla Prof.ssa Elisabetta Marchese – 

Referente per la Valutazione 
 

Oggetto:  Formazione obbligatoria in materia di prevenzione e protezione ex D.L.vo 81/2008 T.U. 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 

Con riferimento all’oggetto si rappresenta che stanno per essere avviati i seguenti corsi: 

 

- Corso per addetti antincendio(16h) ai sensi del D.M. 10/03/98 ( 8 corsisti ) 

- Corso per addetti al primo soccorso(12h) ai sensi del D.M. 388/03 ( 12 corsisti ): 

- Corso aggiornamento per addetti al primo soccorso(4h) ai sensi del D.M. 388/03: 

- Corso aggiornamento per lavoratori: corso base  (4h) + formazione specifica (8h) ai sensi del D.M. 

388/03: 

- Corso aggiornamento per lavoratori: corso base+ formazione specifica AGGIORNAMENTO (6h) ai 

sensi del D.M. 388/03 DA EFFETTUARSI ALLO SCADERE DI 5 ANNI DAL CORSO 

PRECEDENTE. 

 

Fatta tale premessa, si forniscono le seguenti istruzioni: 

 

1) Il personale disponibile alla frequenza del corso per addetti antincendio dovrà dichiarare la propria 

disponibilità secondo le modalità appresso indicate. Resta inteso che – essendo per lo scrivente 

obbligatoria la designazione di un numero di lavoratori coerente con il numero di Plessi in cui è 

articolata l’Istituzione scolastica – questo Ufficio procederà alla designazione d’ufficio di almeno 8 

lavoratori, nell’ipotesi in cui dovesse pervenire un numero inferiore di disponibilità volontarie; 

2) Lo stesso dicasi per il corso per addetti al primo soccorso per cui si ritiene essenziale procedere alla 

formazione specifica di almeno 12 unità; 

3) Relativamente al corso per lavoratori: corso base  (4h) + formazione specifica (8h) ai sensi del D.M. 

388/03 tale formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori che non ne abbiano frequentato uno 





precedentemente. Il personale che si trovi in tale situazione – ivi incluso il personale a tempo 

determinato – dovrà darne obbligatoriamente comunicazione nelle forme appresso indicate. 

4) Per ciò che attiene, infine, all’aggiornamento del corso corso base+ formazione specifica, sono 

tenuti alla frequenza tutti coloro che ne abbiano frequentato uno precedentemente in data anteriore 

al 31 Agosto 2016 (essendo la presente proposta formativa intesa ad assicurare l’assolvimento 

dell’obbligo anche per l’a.s. 2020/2021). 

 

Il personale interessato alla frequenza dei corsi di cui ai precedenti punti 1 e 2 nonché quello tenuto 

ex lege alla frequenza di uno dei corsi di cui ai punti 3 e 4, dovrà darne comunicazione via mail alla 

Prof.ssa Elisabetta Marchese all’indirizzo elis.marchese@libero.it entro e non oltre Venerdì 17 

Gennaio 2020. 

 

La Prof.ssa Marchese invierà allo scrivente – all’indirizzo francescocamillo2@gmail.com – quattro 

distinti elenchi – uno per ciascuna delle tipologie di corso sopra indicate – riepilogativi del personale da 

avviare ai percorsi formativi. 

 

Resta inteso che i costi di iscrizione ai suddetti corsi sono a carico dell’Istituzione scolastica; 

relativamente ai corsi di cui ai punti 3 e 4, ove i docenti obbligati non provvedano a formalizzare 

l’iscrizione avvalendosi dei corsi indetti ai sensi della presente circolare, dovranno provvedervi a proprie 

spese entro il corrente anno scolastico.  

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


