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Ai docenti 

Al personale Ata 

Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini 

 

 

Circolare n.7 

 

 

Oggetto: Certificazione formazione in materia di sicurezza artt. 32 e 37 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 

106/09 e s.m.i. 

 

Si invita tutto il personale in servizio nell’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini a 

volere produrre entro il giorno 16/09/2019 il modulo di Autocertificazione relativo alla formazione 

svolta in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 32 e 37 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 e s.m.i. e a 

presentare l’attestato di frequenza rilasciato dall’ente formatore qualora esso non fosse già presente 

nel fascicolo personale del lavoratore. 

Le autocertificazioni dovranno essere consegnate in segreteria alla signora M. Vicari.  

I responsabili di plesso avranno cura di sollecitare il personale alla corretta compilazione 

delle dichiarazioni, segnalando eventuali lavoratori privi della formazione obbligatoria (12 ore). 

Si rappresenta l’urgenza. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria La Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Modulo di Autocertificazione Formazione in materia di sicurezza 
artt. 32 e 37 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 e s.m.i. 

La/il   sottoscritta/o 

...............................……................................................................................................ 

nat_ a ..................................………....……….................(prov...….) il ..............…..………………… 

di cittadinanza ...............................….., codice Fiscale…………………..……………………… 

residente …………….................................................................................................................. 

   docente a tempo indeterminato                docente a tempo determinato              personale ATA 

presso la scuola …………………………………….. plesso     ……………………………………. 

dell’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di San Piero Patti (Me) 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 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di aver frequentato secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 37 del d.lgs. 81/08 e d.lgs. 106/09 e 

s.m.i.  

1. il corso di formazione per ............................................................................ della durata di 

……….. ore presso l’istituto 

…………………………………………………………………………………………………………  

nell’a.s…………………………………….. data di rilascio dell’attestato   

…………………………………  

ultimo aggiornamento della durata di …………. ore nell’anno scolastico 

……………………………  
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2. il corso di formazione per ............................................................................ della durata di 

………..  ore presso l’istituto 

…………………………………………………………………………………………………………  

nell’a.s …………………………………….. data di rilascio dell’attestato  

…………………………………………………………..  

ultimo aggiornamento della durata di …………. ore nell’anno scolastico 

…………………………………..  

 

3. il corso di formazione per ............................................................................ della durata di 

……….. ore presso l’istituto 

…………………………………………………………………………………………………………  

nell’a.s…………………………………….. data di rilascio dell’attestato 

…………………………………………………………..  

ultimo aggiornamento della durata di …………. ore nell’anno scolastico 

…………………………………..  

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Si impegna a presentare copia delle attestazioni di frequenza qualora non siano presenti nel 

fascicolo personale 

Data ____________       Firma per esteso 

       ____________________________________ 
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Tabella di riepilogo dei corsi effettuati (segnare con X) 

RLS  Formazione per Rappresentanti 
Lavoratori per la Sicurezza  

32   

Aggiornamento Annuale per Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza  8   

Aggiornamento Annuale per Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza  8   

Aggiornamento Annuale per Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza  8   

Aggiornamento Annuale per Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza  8   

ULTIMO Aggiornamento ASPP/RSPP quinquennale  8   

PREPOSTO  Formazione per Preposto (12 ore 
come lavoratore + 8 ore 
aggiuntive)  

20   

Aggiornamento quinquennale per Preposto (ogni 5 anni obbligo 6 ore)   

LAVORATORI  Formazione per lavoratore  12   

Aggiornamento quinquennale per Lavoratore (ogni 5 anni obbligo 6 ore)   

PRIMO SOCCORSO  Formazione per Addetti al Primo 
Soccorso  

12   

Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso (aggiornamento triennale)  4   

ULTIMO Aggiornamento Addetti al P. Soccorso (aggiornam. triennale)  4   

Formazione per utilizzo DAE (defibrillatore Semiautomatico Esterno)   

Aggiornamento per utilizzo DAE (defibrillatore Semiautomatico Esterno)   

ADDETTO ANTINCENDIO  Addetti squadre antincendio ed 
emergenza (rischio medio)  

8   

 Addetti squadre antincendio ed 
emergenza (rischio elevato - + di 
300 persone) 

16  

          

        Firma leggibile 

       ____________________________________ 
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