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Comunicazione n. 156
DETERMINA DIRIGENZIALE
Corso di formazione per la Sicurezza del luogo di lavorocorso rischio medio per addetti antincendio.

Il Dirigente Scolastico
VISTA la comunicazione del Comando Vigili del Fuoco di Macerata nei confronti
dell’Amministrazione del Comune di Recanati prot. 17556 del 17.10.2017 di richiesta di
formazione del personale scolastico relativamente al corso a rischio medio per addetti
antincendio;
VISTA la legislazione in materia di sicurezza e in particolare il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTA la necessità oggettiva di formazione del personale, per ridurre al minimo i rischi
antincendio nei plessi dell’Istituto del Liceo Classico G.Leopardi di Recanati;
VISTA l’obbligatorietà dei programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro come previsti dall’art. 20 Dlgs 81/2008;
VISTA la norma di cui art. 55, c. 4, lett. e) Dlgs n.81/2008 secondo la quale Dirigente
Scolastico, che non abbia ottemperato alla predetta disposizione, è punito: “e) con l’arresto
da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro;
VISTA la decisione del Collegio dei docenti di non inserire nel piano delle attività di
formazione annuale la proposta del Dirigente scolastico di organizzare il suddetto corso a
carico dell’art. 29 CCNL;
CONSIDERATO che i lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di
formazione e addestramento” come disposto dall’art.20 c.2 lett.h Dlgs 81/2008;
RITENUTO altresì che il personale Ata possa comunque recuperare tale orario nel periodo
di sospensione delle lezioni;
per quanto sopra,
Il Dirigente Scolastico
dispone la partecipazione e la frequenza di tutto il personale al corso per la sicurezza di 8
ore complessive, previsto per i giorni 27-30 novembre (I corso) e 28 nov-1°dic. (II corso)
2017 e destinato a tutto il personale scolastico; i docenti, dietro opportuna richiesta,
riceveranno il compenso per le ore effettivamente prestate per la durata del corso.
Si chiede gentilmente, se possibile, ai docenti di fare pervenire tali richieste entro il 4
dicembre 2017 in quanto la somma complessiva necessaria sarà posta a carico del Fondo di
Istituto destinato ai progetti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 D.Lgs n.39/93

