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Formazione e aggiornamento SICUREZZA personale DOCENTE e ATA (D. Les.8V08)
RICOGNIZIONE formazione pregressa

Si porta a conoscenza del personale in servizio che, ai sensi del D.Lgs. 81,108, la formazione obbligatoria sulla

sicurezza prevede per il personale docente e ATA:

. n. 4 ore di formazione generale + n. 8 ore di formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori per un

totale di 12 ore, con obbligo difrequenza del 90% delle ore previste e gruppi di massimo 35 unità;
. aggiornamento di n. 6 ore nei cinque anni.

Possono essere esonerati dalla formazione solo coloro per cui sia attestato che hanno già svolto la formazione
in materia di sicurezza sul lavoro.

Pertanto TUTTO il personale, è tenuto a consegnare copia dell'attestato di formazione, se valido ai fini
dell'esonero, presso la Segreteria del Personale, entro e non oltre MERCOLEDì 26 SETTEMBRE 2018.

Si precisa che il personale che non esibirà l'attestato, (a meno che non l'abbia già consegnato, presso la

Se8reteria di questa Scuola, nell'ultima ricognizione sulla formazìone effettuata nel precedente anno scolastico) sarà

considerato non formato e, pertanto, verrà obbligatoria mente indirizzato alla formazione completa delle 12 ore.

L'efficacia del "sistema di sicurezza" nella scuola è garantita dalla partecipazione attiva di tutte le componenti,
in quanto, la piena consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno è garanzia di sicurezza per tutti.

Al fine di effettuare un'adeguata programmazìone dei corsi, si richiede al personale che completa l'orario
presso altri istituti, di comunicare (con dichiarazione ex DPR 445/2000) agli uffici di segreteria, entro MERCOLEDi 26

SETTEMBRE 2018, presso quale scuola intenda adempiere all'obbligo di formazìone.

Per effettuare una ricognizione sulla formazione veloce e completa, tutto il personale è tenuto a compilare e
consegnare, presso la Segreteria, il modulo in allegato, sempre entro la data anzidetta, (allegando copia degli

attestati di ulteriori corsi di formazione effettuati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio antincendio o primo

soccorso).
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AUTOCERTTFTCAZTONE (AI SENSI DPR 445/2000 E SUCCESSTVE MODTFTCAZIONT)
DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZANEL LUOGO DI LAVORO AI SENSI
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 07 /07 12016.

lo sottoscritto/a,_nato/a

servizio presso questa istituzione scolastica dal

it
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n qualità

DICHIARA

di aver frequentato i seguenti corsi di formazione:

TIPOLOGIA DI CORSO Partecipazione Certificazione

NoSì No

Ore

frequentate
Sì

Addetti alServizio di Prevenzione e protezione

Responsabile Lavoratori per la Sicurezza

Addetti al primo soccorso

Addettì al Servizio di prevenzione incendi

Preposti

Generica formazìone sulla sicurezza

Firma
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