
 

 

 

 
 
 

Circ.int. n. 77 
 

 A tutto il  personale 
dell'I.C."N.Botta" 

 Albo e Sito news 

 

 
Oggetto: Formazione del personale sulla  sicurezza 
 

Si informa  tutto il personale che, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 ed all’Accordo stato Regione del 

26.01.12 (“Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad 

integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà 

ricoperta dal lavoratore assunto”),  dovrà far pervenire, se già non presentato negli anni precedenti, presso la 

segreteria, entra dieci giorni dalla data odierna, una certificazione sulla formazione effettuata, relativamente 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla situazioni di emergenza (incendio e pronto soccorso) per meglio 

programmare i corsi di formazione futuri.  

La certificazione dovrà essere fatta in base al modello allegato. 

Non appare superfluo precisare che la formazione dei lavoratori per il comparto scuola secondo 

l'Accordo Stato Regione - n°4 ore di corso base ed n°8 di corso specifico - doveva essere conclusa entro il 

25/06/2013. 

Si ricorda con l’occasione che tutto il personale è tenuto a rispettare la normativa vigente: D.Lgs. 

81/08, Regolamento europeo 2016/679, il regolamento di istituto ed il Codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

Cefalù, 20 ottobre 2022 

 

       

           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/___________________________  c.f._______________________________ 

nato a ____________________ (___) il____/____/_____, residente a __________________ 

(_____) in __________________________ n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

1. Di essere un insegnante conpreruoloS   N 

2. DM 10/03/98 (addetto antincendio con attestato di frequenza) 

il _______________  n° ore _____________________ 

Ultimo Aggiornamento      il _______________  n° ore __________________ 

3. DM 10/03/98 (addetto antincendio per idoneità con esami presso i Vigili del fuoco) 

il _______________   

4. DM 388/03 (addetto al primo soccorso) il _______________  n° ore __________________ 

Ultimo Aggiornamento      il _______________  n° ore ___________________ 

5. DM 16/01/1997 il _____________________ presso ________________________________ 

6. D.Lgs. 81/08 art. 36-37  il __________________ presso _____________________________ 

7. Accordo stato regione corso generale  il _______________ presso_____________________ 

8. Accordo stato regione corso specifico il _______________ presso ____________________ 

 

Il dichiarante 

       ___________________________________ 

 
 
 


