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Roma, 30/10/2018 
CIRC 39 

A tutto il Personale  

al Sito WEB 

 
 
OGGETTO:  Dichiarazione sulla formazione svolta in anni precedenti relativamente alla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 
Si chiede a tutto il Personale che non abbia lavorato in questo Istituto negli anni precedenti con 
contratto annuale e/o fino al termine delle attività didattiche (che quindi nel corrente a.s. presti  
servizio in questa scuola per la prima volta nella sua carriera), di compilare il modulo allegato alla 
presente circolare, firmarlo e inviarlo via mail sulla posta della scuola. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Al Dirigente Scolastico 
IC San Vittorino-Corcolle 

 
 
Oggetto: Dichiarazione formazione pregressa 
 
 
Il/La sottoscritta: 
……………………………………………………………………………………………………………. 

(Cognome e Nome) 
 

Qualifica: …………. …………. ……………… …………… ……….. …………… ……………….. …………….
    (Docente / Assistente amministrativo / Collaboratore scolastico ) 
 

a tempo ……………………………… .  ……………. ………………. ………………… …………….. …………  
(Determinato / Indeterminato) 

 

presso : …… ………….. …………….. …………….. …………….. ……………… ……………. …………..  
(Plesso scolastico) 

  

di Via ……….  ………… ……………. …………. Scuola:………………………..  ……………….     
                                                                            (Infanzia / Primaria / Secondaria di Primo Grado) 

 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e 

penali di false dichiarazioni, di aver frequentato i seguenti corsi di formazione  

Corso 

 Indicare 
SI solo se 

in 
possesso 

di 
attestato  

Data di conseguimento e 
scuola presso cui lo si è 

conseguito 

Formazione Generale obbligatoria su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
4 ore una sola volta durante tutta l’attività lavorativa se non si cambia qualifica. 

 
 

   

Formazione specifica obbligatoria su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
8 ore da aggiornare ogni 5 anni come alla voce sottoindicata 

 
 

Aggiornamento  
6 ore ogni 5 anni dalla data dell’attestato del corso di formazione specifica 

 
 

   
Formazione addetto prevenzione incendi e lotta antincendio   
4 ore rischio basso - 8 ore rischio medio – 16 ore rischio alto 

 
 

Aggiornamento formazione ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E LOTTA 
ANTINCENDIO  
5 ore indicativamente ogni 3 anni dalla data dell’attestato del corso di formazione 

 

 

Idoneità Tecnica ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO  
una sola volta durante tutta l’attività lavorativa si consegue esclusivamente presso i Vigili 
del Fuoco. 

 
 

   
Corso di formazione per ADDETTO PRIMO SOCCORSO  
12 ore 

  

Corso di aggiornamento per ADDETTO PRIMO SOCCORSO  
4 ore ogni 3 anni dalla data dell’attestato del corso di formazione 

  

   
Corso di formazione per DIRIGENTI  
16 ore una sola volta durante tutta l’attività lavorativa 

  

Corso di aggiornamento per DIRIGENTI 
6 ore ogni 5 anni dalla data dell’attestato del corso di formazione 

  

 
Si allegano alla presente scheda n. ………………………… copie degli attestati.  

Luogo e data                                                       Firma 
 

                                                                                                                                              
_____________________________ 


