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Circolare N°410

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Agli atti

OGGETTO: SICUREZZA -  RICOGNIZIONE AGGIORNAMENTO DATI AA.2018/19 form azione dei 

lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08 s.m.i. ed in virtù dell’accordo stato 

regione del 21.12.11

Si comunica alle SS.LL. che, così come previsto dalla norm ativa vigente in m ateria di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, con l’avvio del nuovo anno scolastico, avrà inizio il percorso di 
formazione obbligatorio per  coloro i quali non lo abbiano  già frequentato, in attuazione all’art. 
37 com. 2 del D. Lgs. 8 1 /0 8  s.m.i. e svolto secondo l’accordo Stato Regioni del 2 1 /1 2 /1 1  - Rep. 
Atti 221/CSR.
Si è dispensati dalla frequenza solo previa esibizione di apposito  a ttes ta to  in corso di validità 
da allegare al modello sottostante.
Pertanto, si invita tu t to  il personale  in servizio p resso  questa  Istituzione a com unicare quali 
corsi in tem a di sicurezza ha svolto, utilizzando il modello allegato alla p resen te  circolare, che 
deve essere riconsegnato entro, e non oltre, il 3 1 /0 5 /2 0 1 9  ai preposti dei vari indirizzi, che 
avranno cura di tra sm e tte re  in segreteria..

Per P.P.V.
Il Referente di sede 

Il DSGA

I Collaboratori Scolastici (sezione)

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93
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Al Dirigente Scolastico
I.J.S.S. 1

“Giosuè Carducci" j
Comico |

Il/La S ig ./ra_________________ _________ , nato/a a ______________il
che presta servizio presso la presente Istituzione Scolastica

COMUNICA

□
di aver partecipato al corso di formazione sulla sicurezza, art. 37 D. Lgs. 81/08, in 
data presso
per la durata complessiva di 12 ore. di cui allego attesto

□
di aver partecipato al corso di aggiornamento sulla sicurezza, art. 37 D. Lgs.
81/08. in data presso :
per la durata complessiva di 6 ore. di cui allego attesto

□
di aver partecipato al corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi 
(DM 10.03.1998) tenuto in data .presso
per la durata complessiva di ore. di cui allego attesto

□

di aver partecipato al corso di aggiornamento per Addetti alla Prevenzione 
Incendi (DM 10.03.1998) tenuto in data nresso

per la durata
complessiva di ore. di cui allego attesto

□
di aver conseguito l'Attestato d’idoneità Tecnica presso il Comando dei VYF di

. di cui allego attesto

□

di aver partecipato al corso di formazione sul Primo Soccorso (DM 388 del 
15.07.2003) tenuto in data presso

per la durata
complessiva di ore, di cui allego attesto

□

di aver partecipato al corso di aggiornamento sul Primo Soccorso (DM 388 del 
15.07.2003) tenuto in data . presso

per la durata
complessiva di 4 ore. di cui allego attesto

□

di aver partecipato ai seguenti corsi sulla sicurezza (indicare: Soggetto 
organizzatore, sede di svolgimento - titolo del corso -data e durata e riferimento 
normativo):

i

□ di non aver partecipato a nessun corso di formazione

□
In quanto impegnato su più scuole comunica che effettuerà il corso di formazione 
obbligatoria presso l'Istituto

i e sarà propria cura trasm ettere copia dell’attestato conseguito

Data Firma
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