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Circolare n° 504

Palermo, 05/03/2019

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.
In riferimento alla circolare n°. 489, si invita tutto il personale scolastico a far pervenire, entro e
non oltre il 13/03/2019 presso l’ufficio acquisti di questo Istituto, una dichiarazione sulla formazione
effettuata, relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alle situazioni di emergenza, per meglio
programmare i sotto elencati corsi di formazione, che sono rivolti a tutto il personale scolastico che ha
già svolto, anche in altri Istituti, la formazione di base di 4 h e la formazione specifica di 8 h:

1. 27/03/2019 dalle ore 14,30 alle ore 19,30 – dalla lettera A alla lettera PE;
2. 28/03/2019 dalle ore 14,30 alle ore 19,30 – dalla lettera PI alla lettera Z;
3. 29/03/2019 dalle ore 10,15 alle ore 15,15 – Tutti i docenti di strumento musicale.
La dichiarazione dovrà essere redatta in base al modello allegato.
So precisa che tutti i coloro che non hanno fatto la formazione di base e specifica, non riceveranno
l’attestato di partecipazione al corso suddetto, poiché dovranno svolgere prima, in autonomia, i
corsi di formazione di base (4 h) e la formazione specifica (8 h).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Blandano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale Statale
“Regina Margherita”
PALERMO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ in qualità
di _________________________________________________________________________________
dichiara di aver frequentato i seguenti corsi:

1. DM 10/03/98 (addetto antincendio con attestato di frequenza) il _____________________ n° ore ________
a) Ultimo Aggiornamento il __________________________ n° ore _________
2. DM 10/03/98 (addetto antincendio per idoneità con esami presso i Vigili del fuoco) il ____________________
3. DM 388/03 (addetto al primo soccorso) il ___________________________ n° ore _________
4. DM 16/01/1997 il ________________________ presso ___________________________________
5. D.Lgs. 81/08 art. 36-37 il __________________ presso ___________________________________
6. Accordo stato regione corso base il _______________ presso ______________________________

Il dichiarante
___________________________________

