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Prot. n. 131 A26       Massa Martana,  14/01/2016 
 
        A TUTTO IL NUOVO PERSONALE  

      (docente ed ata): Agostino Ornella, Brazzoli   
                                                                             Isabella, Coletti Sabrina, Concetti Stefania, 
      Di Blasio Valentina, Fisauli Marco, Fornetti  

    Antonella, Lombardo Marta, Paris Gloria,  
                                                    Pellegrini  Anna Rita, Rinaldi Lino, Saporita  
    Fabiola, Torresi Valentina, Botta Emilia,  
    Vita Cinzia 
 
    Al Tutor: Paola Corvi 
  

 LORO SEDI 
 

Circolare n. 80 
 
OGGETTO: formazione obbligatoria Dl.vo 81/08  

- Visto l’art. 37 – del Dl.vo 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
- Visto l’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, (G.U. n. 8 dell’ 11 Gennaio 2012), che ha 

definito la “DURATA” e i “CONTENUTI MINIMI” dellaa formazione in materia di sicurezza; 
- Visto l’art. 29 – comma 1 – CCNL del 29/11/2007, attività funzionali all’insegnamento, che recita: 

 ” L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento 
e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” 

- Visto che i docenti contribuiscono, insieme al datore di lavoro, all’adempimento di tutti gli obblighi 
necessari per tutelare la “Salute e la Sicurezza” dei lavoratori (compresi gli alunni) e sono tenuti ad 
impartire a questi ultimi, in virtù del fatto che gestiscono le attività in aula, nei laboratori, in palestra, 
in mensa, ecc., le necessarie ed indispensabili istruzioni inerenti alla prevenzione e protezione dai 
rischi, nonché le procedure da attivare in caso di emergenza incendio o sismica, emergenza sanitaria, 
evacuazione dell’edificio; in tale ottica la formazione obbligatoria sulla “Sicurezza” rientra a pieno 
titolo nelle attività connesse alla funzione docent; 

- Considerata l’atipicità dell’”orario di lavoro” dei docenti, che si estrinseca in parte con impegni 
connessi all’”attività di insegnamento (art. 28, CCNL) e in parte con impegni connessi all’”attività 
funzionale all’insegnamento” (art. 29, CCNL); 

- Considerato inoltre che la partecipazione alle iniziative di formazione, e tra queste quella sulla 
“Sicurezza”, è ritenuta “SERVIZIO A TUTTI GLI EFFETTI”, come disposto dall’art. 64, c.3, 
CCNL 29/11/2007, in quanto prestata all’interno dei propri impegni lavorativi; 

- Visto il parere della RSU; 
 

è stata organizzata dalla Scuola 
 

la formazione obbligatoria di 4 ore in modalità e-learning: Corso Generale dei Lavoratori. Il 
personale in indirizzo dovrà richiedere, presso l’ufficio Amm.vo dell’Istituo negli orari di apertura 
della segreteria, le credenziali per accedere nella piattaforma moodle direttamente  dal sito web 
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dell’ISIS CIUFFELLI-EINAUDI di Todi: www.isistodi.it  ----� safety school --� Formazione 
generale di Lavoratori. 
Si precisa che tale attività dovrà essere conclusa  entro e non oltre il 03/02/2017 consegnando in 
Segreteria (Tutor Corvi Paola) il rapporto finale utente necessario per il rilascio dell’attestato  e  
per accedere alla susseguente formazione (ore 8) in presenza. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Prof. Marcello Rinaldi) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


