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■■■ 

CIRCOLARE INTERNA del 16/05/2015. 

A tutti i docenti ; 

LORO SEDI 

 ■■■  

Oggetto: Rif. Dlgs n° 196/03, alla Legge n° 241/90, alla Nota MPI 

D/7 – 812 del 3/05/2000, al Dlgs n° 297/94, al Dlgs n° 275/99,  al 

DLGS N° 81/08 E DLGS N° 106/09, al Dlgs n° 150/09, al Dlgs n° 

141/11, al  CCNL 2006/2009; Esiti delibere OO.CC.. 

■■■ 

In riferimento generale a quanto all’oggetto emarginato; 
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- con riferimento particolare all’obbligo della “formazione sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro”, che nella specificità  investe tutto il 

personale della scuola, come  gli assimilati; 

- per quanto sollevato da alcuni docenti in seno alle attività svolte 

nell’ambito della I° Giornata della Formazione del 15/05/15; 

- tenuto conto che a tutti i docenti venivano ampiamente 

rappresentate, in sede di formazione specifica, le direttive 

programmatiche da operare nei confronti degli studenti, assimilati a 

lavoratori in forza di norma; 

- atteso che rimanevano, come rimangono, pubblicati sul sito della 

scuola, tutti gli atti e la documentazione utile per assolvere anche alla 

formazione sulla sicurezza degli studenti; 

- considerato che nell’ambito della gerarchia della valenza giuridica 

applicativa, alle circolari interne rimane esclusivamente il compito di 

memorandum generale verso i destinatari, a fronte della circostanza 

podromica  della doverosa conoscenza di ogni aspetto delle norme 

vigenti nel comparto lavorativo di appartenenza; 

- ritenuto che, a seguito di verifiche di rito effettuate dallo scrivente, 

in alcuni Verbali dei C. di C., nei quali non risultano riportate le 

attività formative specifiche di che trattasi; 

- al fine di regolarizzare quanto già svolto; 

si dispone verso tutti i membri dei rispettivi C. di C., di verbalizzare in 

seno alla relazione finale, i temi sulla sicurezza trattati durante il 

c.a.s. verso gli studenti, di cui alla relativa dispensa appositamente 

redatta dallo scrivente. Ai Docenti coordinatori rimane il consueto 

compito di armonizzare anche i contenuti di tale verbalizzazione.  

 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria 

                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


