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Al personale docente  
Al personale ATA  

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Censimento  attestazione  corsi  di  formazione  sulla  sicurezza  svolti  dal  

personale scolastico docente e ATA di ruolo e non di ruolo. 

Al fine di organizzare i  seguenti corsi di formazione: 

 
1. “Corsi di formazione sulla sicurezza per i lavoratori”: della durata complessiva di 12 ore, 

composto dalla parte generale di 4 ore + 8 ore sui rischi specifici o relativo corso di 

“Aggiornamento formazione sulla sicurezza per i lavoratori”: della durata di 6 ore da 

ripetere ogni 5 anni dal conseguimento del corso principale. 

2. “Corsi di addetto al primo soccorso” della durata complessiva di 12 ore o relativo corso 

di “Aggiornamento per addetto al primo soccorso”: della durata di 4 ore da ripetere ogni 3 

anni dal conseguimento del corso principale. 

3. “Aggiornamento per addetto antincendio”: della durata di 5 ore da ripetere ogni 3 anni 

dal conseguimento del corso principale. 

SI CHIEDE 

a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, a tutto il personale ATA di ruolo e non di ruolo in   
servizio presso l’Istituzione scolastica  di compilare, di firmare e consegnare a ciascun 
Referente di plesso per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia, alla prof.ssa Rosa 
Gaeta  e alla prof.ssa Antonella Di Carlo per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado il modulo di dichiarazione allegato alla presente, entro e non oltre sabato 23 ottobre 
2021.  

La documentazione raccolta in apposite cartelline, divise per plesso e ordine di scuola, dovrà essere 
consegnata in segreteria a mano al signor Claudio Berardini entro e non oltre lunedì 25 ottobre 2021 

Il personale su indicato, che non dovesse consegnare la documentazione entro il termine 
sicurezza, sarà iscritto d’ufficio ai corsi sulla sicurezza e, se inserito nell’organigramma della 
sicurezza, al corso specifico di competenza. 

Si allega: Modulo di dichiarazione dei corsi di sicurezza svolti. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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