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Circolare n° 184                                              Velletri 22.11.2022 
 

A tutto il personale scolastico  

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

e p.c. 

ALLA DSGA 

Al Personale ATA 

SITO WEB 

R.E. 

 
OGGETTO: Richiesta possesso attestati di formazione sicurezza 
 
 In riferimento all’oggetto si chiede, con la massima sollecitudine, di fornire le informazioni in merito 
al possesso delle attestazioni in ambito della sicurezza D.L. 81/2012 compilando il modulo allegato alla 
presente. 

Si precisa che il predetto modulo dovrà essere consegnato (in fotocopia) presso l’ufficio di 
vicepresidenza entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 28.11.2022  

 
Si allega: 
 

• Modulo autodichiarazione formazione sicurezza 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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DICHIARAZIONE FORMAZIONE SICUREZZA 
 
 
 

Al Dirigente scolastico 
 

dell’I.C. Velletri Nord 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ 

In servizio presso l’I.C. Velletri Nord in qualità di _____________________ nel plesso _____________ 

per l’a.s. 2022-23 

dichiara 

di essere in possesso della seguente formazione in merito alla sicurezza nella scuola D.L.81/2012 

• Corso Base sicurezza (12h)               □ Si     □ No    -     Scaduto   □ Si  □  No 

• Corso addetto al 1° Soccorso            □ Si     □ No    -     Scaduto   □ Si  □ No 

• Corso addetto antincendio                 □ Si     □ No    -     Scaduto   □ Si  □ No 

• Corso ASPP                                          □ Si     □ No    -     Scaduto   □ Si  □ No 

• Corso BLSD (uso del defibrillatore)  □ Si     □ No    -     Scaduto   □ Si  □ No 

 

□   Si allega copia degli attestati di cui sopra 

□   Le copie degli attesati di cui sopra sono depositate agli atti della scuola 

 

 

Velletri …/…/…… 

           Firma 

     

         _____________________________ 


