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 Ai docenti
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Compilazione MODULO online di certificazione formazione in materia di sicurezza
sul lavoro D. Lgs.81/08 e s.m.i. e acquisizione certificazioni
Entro mercoledì 31 maggio 2017 i docenti devono compilare il MODULO al link

https://goo.gl/forms/EBcCkBgBTP66Fi5F3
(utilizzando le credenziali d’accesso: nome.cognome@davinciripamonti.gov.it e password) e
allegare i seguenti files relativi al possesso o meno della Formazione e Aggiornamento effettuato in
materia di Sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i:

a. LAVORATORE (Formazione e Aggiornamenti quinquennali)
b. PREPOSTO (Formazione e Aggiornamenti quinquennali)
c. DIRIGENTE (Formazione e Aggiornamenti quinquennali)
d. RLS (Formazione e Aggiornamenti annuali)
e. ASPP o RSPP (Formazione e Aggiornamenti quinquennali)
f. ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (Formazione e Aggiornamenti triennali)
g. ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO O ELEVATO (Formazione e Aggiornamenti)
h. IDONEITÀ TECNICA ANTINCENDIO (Esame c/o il Comando Provinciale dei VV. F.)
i. ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DAE (DEFIBRILLATORE) (Formazione BLSD Laico e
Aggiornamenti)

SUPPORTO TECNICO ALLA DOCUMENTAZIONE
Coloro che:

• abbiano smarrito gli attestati  possono fare richiesta di copia (anche in formato digitale) degli
attestati presenti nel fascicolo personale, inviando richiesta alla prof.ssa Ciapponi all’indirizzo
mail lucia.ciapponi@davinciripamonti.gov.it, specificando il tipo di corso di formazione o
aggiornamento (tra quelli sopra indicati alle lettere a ÷ i );
• non siano in possesso di uno scanner per creare i files in .pdf dei documenti da caricare,
rivolgersi, muniti di documenti da scansionare e pen drive, agli assistenti tecnici:

- Danilo Fasoli (sede centrale piano seminterrato Grafici)
- Teresa Agrifoglio (succursale di via Magenta)
- Stefania Scalzotto o Angela Praticò (solo il venerdì) (succursale di via Mascherpa ad Albate)
- Angela Praticò (dal lunedì al giovedì) (succursale di via Scalabrini)

Il personale docente in possesso del corso di formazione di 12 ore di LAVORATORE che ha
frequentato il 12 e 13 settembre 2016 il corso di Aggiornamento per LAVORATORE di 6 ore potrà
ritirare copia dell’attestato dal prof. Maci o dalla prof.ssa Ciapponi, previa presentazione della copia
dell’attestato di formazione delle 12 ore.
Nell’area docenti del sito web, area docenti,  sezione “Formazione Sicurezza” -
http://www.davinciripamonti.gov.it/docenti/formazione-sicurezza/ -  è possibile consultare la pagina
dedicata e accedere direttamente al modulo.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente scolastico
                                                                                                               Gaetana Filosa

                            " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"
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