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                                                       Circolare n° 88 
 
Oggetto: Obbligo formativo Sicurezza del personale scolastico - DL 81/2008 (Testo 
unico per la sicurezza sul lavoro) 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata 
formazione a tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la 
sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 21.12.2011, per cui si ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai programmi di 
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. 

 

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede: 
 n.  4 ore di Formazione Generale; n.  8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti 

lavoratori (totale 12 ore); 
 formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni; 

 
Il personale che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza (Formazione Generale + Formazione 
Specifica) o che sia privo di documentazione, dovrà svolgere la formazione nelle seguenti giornate: 

 14 e 16 febbraio 2022 dalle 16,30 alle 18,30: n° 4 ore di Formazione Generale 
 18, 21, 23 e 25 febbraio dalle 16,30 alle 18,30: n. 8 ore di Formazione Specifica 

 
I corsi si svolgeranno su Google Meet ed il link verrà comunicato successivamente a tutti gli 
interessati. 

 
Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve 
essere svolta fuori dall’orario di servizio, pertanto il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre 
invece per i docenti tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività 
funzionali all’insegnamento di cui al CCNL. 
 
P.S. Qualora il lavoratore abbia seguito il corso in altra scuola è pregato di comunicarlo, prima 
dell’inizio del corso di formazione, alla segreteria scolastica o al Prof. Marcello Chiarello, 
presentando copia dell’attestato o degli attestati in pdf. 
 
In allegato i nominativi dei lavoratori che, dall’esame della documentazione in atti, devono 
frequentare i corsi. 

 
Il R.S.P.P.    Il Dirigente Scolastico 

     Ing. Filippo Luciano Prof. Avv. Francesco Vinci 
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ITN) 

 
Cognome Nome Attività formativa da svolgere 

1 ARTUSA GAETANO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

2 ASTORINO FRANCESCO formazione specifica (8 h) 

3 BARBALACE RAFFAELE Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

4 CAMPISI  VINCENZO formazione specifica (8 h) 

5 CANDIDO SILVIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

6 CIRANNI LUCIA NILDE formazione specifica (8 h) 

7 CUGLIARI ANNA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

8 CUTRUZZOLA'  RAFFAELE Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

9 DI MASE SALVATORE Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

10 GELSOMINO   MARIO formazione specifica (8 h) 

11 ISABELLA PASQUALINO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

12 LA MARCA LEANDRO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

13 LO BIANCO ANTHONY Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

14 LO BIANCO  ORSOLA DELIA formazione specifica (8 h) 

15 MANO  SALVATORE Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

16 MARDOCCO ROBERTA ALESSANDRA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

17 NUSDEO ANTONIETTA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

18 PALLONE GIOVANNA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

19 PENNA DANIELA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

20 PETRASSI ANGELA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

21 RIZZO PANTALEONE Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

22 RUFFA SALVATORE Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

23 SILVESTRI TERESA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

24 SORACE  DOMENICO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

25 TAVELLA MARIA ROSARIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

26 CAMBARERI            ANNUNZIATO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

27 CELESTINO CARMELA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

28 CONIGLIO                 ROSARIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

29 GRILLO ANNAMARIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

30 LO MASTRO SERGIO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

31 MAGLIA ALESSANDRO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

32 MAZZITELLI ROMANIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

33 PAGNOTTA ILARIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

34 PIZZONIA LOREDANA PIA  Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

35 RAMONDINO MARIA TERESA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

36 TALLARICO             GIUSEPPE  Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

37 MARINO  CINZIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

38 RIGA BASILIO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

39 BETRO’ MARIA CRISTINA formazione specifica (8 h) 

40 FEROLETO ROSA ALBA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

41 MALTA PAOLA IMMACOLATA  Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

42 NIRTA ANNA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

43 PISANO ANTONIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

44 PRESTIA ROSARIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

45 SCALAMOGNA TERESA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA 

46 RIGA ROSAMARIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

47 DE LIGUORI CIMINO FRANCESCA AMELIA formazione specifica (8 h) 



 
PERSONALE ATA 

48 BARBALACE PATRIZIA  formazione specifica (8 h) 

49 CAPUTO FILOMENA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

50 CERAVOLO FRANCESCA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

51 CERAVOLO CARMELA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

52 CIRIANNI MICHELE Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

53 COCCIOLO ITALIA GIULIETTA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

54 DI IORGI FRANCESCO PIO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

55 FANELLO ROSA ANTONIA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

56 FEROLETO MIMMA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

57 FOSSELLA VINCENZO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

58 FRAGOMENO MARIO  formazione specifica (8 h) 

59 FRANCICA FRANCESCO  formazione specifica (8 h) 

60 FUSCA' MARIANNA  formazione specifica (8 h) 

61 IELAPI FERNANDO F.SCO  formazione specifica (8 h) 

62 IELAPI VITO  formazione specifica (8 h) 

63 INGENUO ANTONIA  formazione specifica (8 h) 

64 LA GROTTERIA ELISABETTA  formazione specifica (8 h) 

65 LUCI ANTONIO S.  formazione specifica (8 h) 

66 MAGLIA DOMENICO  formazione specifica (8 h) 

67 MAZZOTTA PASQUALE  formazione specifica (8 h) 

68 MILIA GIOVANNI  formazione specifica (8 h) 

69 MUSOLINO ALFA  formazione specifica (8 h) 

70 PETRACCA ROSALBA Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

71 ROSI GIACOMO  formazione specifica (8 h) 

72 SACCO LEOPOLDO  formazione specifica (8 h) 

73 SICLARI CARMELO DOMENICO  Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

74 SAMMARCO MARIA CONCETTA  Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

75 SAVASTANO DOMENICO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

76 TALESA DAMIANO CARMELO Formazione generale (4 h) + formazione specifica (8 h) 

77 TOZZO ISABELLA formazione specifica (8 h) 

 


