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Roma, 06.11.2019   

 

OGGETTO: A.S. 2019-2020 - Consegna attestati di formazione sulla sicurezza, Addetto al primo

                    soccorso, Addetto antincendio, in ottemperanza al D. Lg.vo n.81/2008 e s.m.

 

Dovendo procedere a redigere un piano per la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

sirende necessario acquisire le attestazioni di ciascun

 

Alla luce di ciò e in considerazione del fatto che il personale in servizio nell’a.s. 2017/2018 presso questa I.S. 

ha svolto nell’a.s. stesso le ore di formazione generale previste, 

e determinato in servizio a partire dall’a.s. in corso 

segreteria del Personale gli attestati di formazione 

L’invito è esteso anche al personale in servizio dal settembre 2018, che non avesse ancora consegnato le 

certificazioni suddette.   
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      Prot. (segnatura)

CIRCOLARE N. 64 

 

Al personale docente e ATA

 

 

Consegna attestati di formazione sulla sicurezza, Addetto al primo

soccorso, Addetto antincendio, in ottemperanza al D. Lg.vo n.81/2008 e s.m.

Dovendo procedere a redigere un piano per la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

sirende necessario acquisire le attestazioni di ciascuna unità di personale inerenti la formazione suddetta.

e in considerazione del fatto che il personale in servizio nell’a.s. 2017/2018 presso questa I.S. 

ha svolto nell’a.s. stesso le ore di formazione generale previste, si invita il personale 

a partire dall’a.s. in corso  presso questa istituzione scolastica a 

gli attestati di formazione di cui all’oggetto entro venerdi 1

esteso anche al personale in servizio dal settembre 2018, che non avesse ancora consegnato le 

    

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO

            Prof. Carlo Firmani

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Distretto 19° 

Prot. (segnatura) 

Al personale docente e ATA 

Consegna attestati di formazione sulla sicurezza, Addetto al primo 

soccorso, Addetto antincendio, in ottemperanza al D. Lg.vo n.81/2008 e s.m.i. 

Dovendo procedere a redigere un piano per la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

a unità di personale inerenti la formazione suddetta. 

e in considerazione del fatto che il personale in servizio nell’a.s. 2017/2018 presso questa I.S. 

ale a tempo indeterminato 

presso questa istituzione scolastica a consegnare alla 

entro venerdi 15 novembre 2019. 

esteso anche al personale in servizio dal settembre 2018, che non avesse ancora consegnato le 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
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