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Circ. n. 287 

 

Roma, 25/03/2019 

 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDI TUTTE 

 

 
OGGETTO: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Informazione e formazione ai lavoratori. 

 

 

Tutto il personale dell’Istituto è tenuto a prendere visione della documentazione relativa alla 

legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presente sul sito web della 

scuola nella sezione “Sicurezza”. Si specifica che deve essere posta particolare attenzione ai 

documenti relativi alla “formazione ed informazione” ed al “Piano di Emergenza”. 

Tutto il personale in servizio deve consegnare apposita dichiarazione di presa visione, come da 

allegato alla presente circolare, nell’ufficio di vicepresidenza entro la data del 3 aprile 2019. 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Stefano VITALE 

 

 

 

 

http://www.domizialucilla.edu.it/


D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 

nato/a _____________________________  prov. di _____________________ il ____________ 

 

in servizio, per l’anno scolastico 2018/2019, presso l’IIS “VIA DOMIZIA LUCILLA”  di Roma 

 

in qualità di ____________________________________________________________ 

 

Avvalendosi della facoltà di autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R.. 445  del 28 Dicembre 

2000 

DICHIARA 

Di avere preso visione dei seguenti documenti: 

 formazione ed informazione generale 

 formazione ed informazione docenti 

 formazione ed informazione alunni 

 il Piano Emergenza 

 il Piano Emergenza procedure operative 

Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 81/08, ad attuare ed ad attenersi a quanto previsto in 

essi nello svolgimento del proprio lavoro. 

La suddetta documentazione è stata visionata al fine di ottemperare agli obblighi previsti agli art. n. 

36 e 37 del D.lgs. 81/08. 

 

Luogo e data _________________________ 

                 DICHIARANTE 

              

 

 

- Si allega fotocopia di  documento di riconoscimento 

 

 


