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COMUNICAZIONE N. 40 DEL 16/01/2020 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

 

Pc 

          DSGA/ATA 

 
Oggetto: attività di formazione nell’ambito della Sicurezza e D.Lgs. 81/2008 
  

Si informano le SS.LL. che nelle prossime settimane avranno inizio le attività di formazione per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con il Piano di formazione approvato dagli OO:CC. 

 

Titolo. Formazione lavoratori e aggiornamento 

Destinatari: tutti 

ID (piattaforma Sofia): 40185 

Durata: 12 ore in presenza  

Sede: sala riunioni Grasso/auditorium Mancini 

Calendario: 28/01/2020, 18/02/2020, 10/03/2020, dalle 16:15 in poi 

I lavoratori che abbiamo già frequentato il corso per 12h negli anni 2014 e precedenti, e che non l’abbiano 

aggiornata negli ultimi 5 anni, sono tenuti all’aggiornamento che si esaurisce con la partecipazione ad un 

unico incontro. Data 10/03/2020. 

 

Tutti i docenti in servizio alla data del 01.09.2019, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, sono 

tenuti alla presentazione del modello di autocertificazione, allegato alla presente, entro il termine del 

25/01/2020. Poi, ciascuno interessato, procederà alla iscrizione nella piattaforma SOFIA. 

 

In caso di mancata consegna, l’Amministrazione intenderà maturato a carico del dipendente l’interesse a 

partecipare alla formazione per le complessive 12h. Eventuali assenze, dal corso di formazione, andranno 

giustificate con comprovati motivi e saranno comunque soggette a recupero, al fine di non compromettere 

la validità dell’unità formativa che, la legge, stabilisce inderogabilmente in 12h.  

 

Titolo. Formazione preposti e aggiornamento 

Destinatari: preposti  

Durata:8 ore in presenza  

Sede: sala riunioni Grasso 

Calendario: 07/04/2020, 12/05/2020 dalle 16:15 in poi 

I preposti che abbiamo già frequentato il corso nell’anno 2014 e precedenti, e che non l’abbiano aggiornata 

negli ultimi 5 anni, sono tenuti all’aggiornamento che si esaurisce con la partecipazione ad un unico incontro. 

Data 12/05/2020. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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-Modulo autodichiarazione corsi sicurezza- 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445–esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Oggetto: formazione dei lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato a 

___________________________ il __________________, in qualità di insegnante della scuola 

primaria/infanzia/secondaria  ______________________, con contratto a tempo 

indeterminato/determinato ___________________, con la presente dichiara   

 di aver già frequentato il corso di formazione per i lavoratori, per la durata complessiva di 
12h nell’anno _______, presso ________________________________________________, e 
pertanto di essere esonerato dalla frequenza delle attività di formazione programmate per 
l’as. 2019/2020 da questo Istituto; 
 

 di aver già frequentato il corso di formazione per i lavoratori, per la durata complessiva di 
12h, nell’anno _______, presso ________________________________________________ e 
di dovere, pertanto, partecipare alla formazione programmata per l’as. 2019/2020 per il solo 
aggiornamento (nel caso in cui non ci sia stato un aggiornamento negli ultimi 5 anni); 
 

 di partecipare ad analoga attività di formazione nell’as. 2019/2020, presso l’Istituto di co-
titolarità ___________________________________________________, impegnandosi a 
trasmettere, entro il 30.06.2020, copia dell’attestato di partecipazione. 
 

 

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni 

penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

 

Ariano Irpino, lì ___________        In fede 

 

_______________________________  

 


