
 

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 19/09/2022 

 

Ai Docenti  
 Al DSGA  

Al personale Ata ed ai collaboratori scolastici  
Atti, Sito web, Albo 

  

OGGETTO: Monitoraggio titoli in materia di sicurezza anno scolastico 2022/2023  

 

 
Con la presente si chiede a tutto il personale scolastico, come da accordi con RSPP del 

nostro istituto, di collaborare con il responsabile di plesso alla redazione della “Ricognizione 
titoli in materia di sicurezza” finalizzata, oltre ad acquisire un quadro sulla “formazione” 
professionale pregressa (D.Lgs. n. 81/2008), ad ottimizzare l’assegnazione delle figure sensibili e 
dei relativi incarichi ai singoli plessi. 

 
I responsabili di plesso si occuperanno di far completare a tutto il personale la tabella 

allegata indicando i titoli posseduti (anche se necessitanti di rinnovo/aggiornamento), ed 
invieranno copia della stessa entro e non oltre il 30 settembre 2022 a mezzo e-mail all’indirizzo: 
presidenzacriscuoli@gmail.com.   
 

Se sprovvisto di formazione il personale interessato potrà esprimere la propria 
disponibilità a partecipare ad eventuali corsi organizzati dalla scuola. 
Sarà cura di ogni responsabile di Plesso raccogliere l’eventuale documentazione posseduta dai 
dichiaranti in fotocopia, conservarla in un unico fascicolo da consegnare in Segreteria. 
 
Fiducioso in una fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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RICOGNIZIONE TITOLI POSSEDUTI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

PLESSO  IL REFERENTE DI PLESSO 

  

 

PERSONALE ATA 

NOME COGNOME RSPP* ASPP* 
Primo 

Soccorso* 
Antincendio 
evacuazione* 

Preposto* 
Uso 

defibrillatore* 

Data ultimo 
corso di 

formazione 

Non ho titoli ma 
sono 

interessato alla 
formazione 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*inserire la data di scadenza del corso 

DOCENTI INFANZIA 

NOME COGNOME RSPP* ASPP* 
Primo 

Soccorso* 
Antincendio 
evacuazione* 

Preposto* 
Uso 

defibrillatore* 

Data ultimo 
corso di 

formazione 

Non ho titoli ma 
sono 

interessato alla 
formazione 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*inserire la data di scadenza del corso 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTI PRIMARIA 

NOME COGNOME RSPP* ASPP* 
Primo 

Soccorso* 
Antincendio 
evacuazione* 

Preposto* 
Uso 

defibrillatore* 

Data ultimo 
corso di 

formazione 

Non ho titoli ma 
sono 

interessato alla 
formazione 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*inserire la data di scadenza del corso 

 

DOCENTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NOME COGNOME RSPP* ASPP* 
Primo 

Soccorso* 
Antincendio 
evacuazione* 

Preposto* 
Uso 

defibrillatore* 

Data ultimo 
corso di 

formazione 

Non ho titoli ma 
sono 

interessato alla 
formazione 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*inserire la data di scadenza del corso 

 
_____________________ lì ___/___/2022 
 

IL RESPONSABILE DI PLESSO 

___________________________ 


