
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

I.I.S.  De Amicis - Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  Cod. Mecc. RMIS119002 

            Sede Centrale  : Via Galvani, 6/8                   00153 Roma -  ( 065750559 – 06121126645/6 - Ê 06575983 
            Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio 32    00153 -Roma - (06 121126625 / 121126626 - Ê 06 57 54 903 
                  www.iisdeamicis-cattaneo.it -  mail:  rmis119002@istruzione .it  -  rmis119002@pec.istruzione.it 

 
Roma, 3 dicembre 2019 

 
Circo n. 099 

Ai docenti 
Al personale ATA 

SEDI 
 
 

Oggetto: Formazione e informazione sicurezza sul luogo di lavoro 
 
Vista la necessità, da parte dell’Istituto, di procedere all’organizzazione di corsi relativi a quanto in 

oggetto, si comunica al personale docente e ATA (tempo indeterminato/determinato), e comunque a 

chiunque, a vario titolo, effettui prestazioni all’interno delle strutture dell’Istituto, di procedere entro 

lunedì 16 dicembre p. v. all’adempimento delle seguenti procedure: 

• Compilazione della dichiarazione relativa ai corsi di formazione sostenuti (vedi modello di seguito 

riportato) 

• Consegna a mano presso l’Ufficio del personale o a mezzo mail all’indirizzo istituzionale 

rmis119002@istruzione.it (all’attenzione dell’Ufficio del personale), della certificazione attestante, 

l’eventuale, avvenuta formazione. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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DICHIARAZIONE AVVENUTA FORMAZIONE/INFORMAZIONE SICUREZZA 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 
 
Docente/ATA1 a tempo determinato/indeterminato2 
 

DICHIARA 
 
o Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione: 

 

TIPOLOGIA DI CORSO PARTECIPAZIONE ORE 
FREQUENTATE CERTIFICAZIONE 

 SI NO  SI NO 

Addetti al Servizio di Prevenzione e 
protezione      

Responsabili Lavoratoroi per la sicurezza      

Addetti al primo soccorso (BLS/BLSD)      

Addetti al servizio di prevenzione incendi      

Preposti      

Generica formazione sulla sicurezza      

 
o Di allegare le eventuali certificazioni ottenute 

 
Roma,         In fede 

             __________________________ 
 
Il presente modulo deve essere compilato da tutti i dipendenti e le certificazioni vanno allegate al fascicolo personale; 
Una copia di quest’ultime deve essere consegnate ai responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione d’Istituto. 
 
1  Barrare la voce che non interessa 
2  Barrare la voce che non interessa 


