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Al  

Personale Docente 

SEDE 

 

Al 

Personale ATA 

SEDE 

 

E p.c. Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 
A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.gov.it/ 

SEDE  

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
 

Circolare n.69 

 

Oggetto: Richiesta acquisizione attestati di avvenuta formazione – sicurezza nei luoghi di lavoro – “Monitoraggio” 

 

Al fine di adempiere agli obblighi relativi alla gestione della sicurezza nei luoghi di  con particolare riferimento alla organizzazione 

del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi degli artt. 18 e 31 del D. Lgs. 81/08, nonché agli obblighi inerenti la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell’art. 37 dello stesso D. Lgs. e successivo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, si invita il personale in servizio dal 

01/09/2020 (che non avesse già provveduto in passato) a trasmettere, all’ufficio personale, entro il 19.10.2020 il modello allegato 

(debitamente compilato) e copia di eventuali attestazioni di avvenuta formazione inerenti le seguenti attività: 

 

 Addetto antincendio e gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 10.03.1998 e relativo ad attività classificate come rischio incendio medio; 

 Attestato idoneità tecnica per addetti antincendio rilasciato da Comando VV.F. per attività a rischio medio su plessi con presenze superiori 

a 300 unità 

 Addetto di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003; 

 Addetto Servizio Prevenzione (A.S.P.P.) - moduli A e B settore ATECO 85-P; 

 Formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 relativi alla formazione di base di 4 ore e alla formazione 

specifica di 4 o 8 ore. 

 Aggiornamento formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 di 6 ore. 

 EVENTUALE ALTRA CERTIFICAZIONE inerente la sicurezza (VEDASI ALLEGATO) 
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Si ricorda che trattasi di formazione obbligatoria e pertanto coloro che non hanno mai svolto detta formazione, o non possiedono 

adeguata certificazione, dovranno partecipare ad apposito percorso formativo. Con circolare successiva verrà individuato il personale da 

formare che dovrà partecipare ad apposito corso di formazione (seguirà circolare con maggiori dettagli). 

Per la trasmissione degli attestati potrà essere utilizzata la modulistica allegata. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Carmelo Ciringione 

         Documento informatico firmato digitalmente 

         ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

         collegate, il quale sostituisce il  documento

         cartaceo e la firma autografa 
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