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Comunicazione n. 21                                                                        Fondi, 23 settembre 2020 
 
 

 
A tutto il personale della scuola entrato in servizio nell’istituto nel presente anno scolastico 

 
Al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza prof. Marco De Filippis 

 
- Sito web (comunicazioni del DS)- 

 
OGGETTO: formazione sicurezza, addetti antincendio e addetti primo soccorso 
 
Si richiede da parte delle SS. LL. di consegnare entro il 15 ottobre p.v. al prof. Marco De Filippis copia della 
documentazione attestante l’eventuale formazione acquisita nei seguenti settori: 
 

1. formazione per addetti antincendio (rischio medio) ex art. 6 del DM 10/03/1998, di complessive 8 
ore, validità triennale 

2. corso teorico-pratico di “Primo soccorso” (D.M. 388/2003-D. Lgs 81/2008), per complessive 12 
ore, validità triennale 

3. formazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D. Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato - Regioni del 
21/12/2011. Si tratta di una formazione obbligatoria, tanto per il datore di lavoro che deve 
garantirla, quanto per il personale, che ha il diritto-dovere di essere formato (art. 37 e art.59 del 
D. Lgvo 81/2008 come integrato dal D. Lgvo 106/2009). 

 

La stessa documentazione andrà anche inviata via mail all’indirizzo LTTF09000X@istruzione.it con il 
seguente oggetto: nome, cognome  - attestati sicurezza, antincendio e primo soccorso. 
 
Si sta procedendo ad un aggiornamento generale della formazione in possesso di tutto il personale 
scolastico, pertanto la richiesta riveste carattere di urgenza ai fini dell’organizzazione di nuovi incontri 
formativi e/o di aggiornamento. 
Qualora nei termini fissati non dovesse pervenire alcuna comunicazione, la formazione si intenderà 
come non svolta e la scrivente provvederà al più presto ad organizzarla. 

 
Si confida nella massima collaborazione. 

 
Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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