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VERBALE DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il giorno:      /      /         , il/la sottoscritto/a sig./sig.ra 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di 

……………………………………………… con contratto a tempo ………………………………………. 

ha scaricato dalla pagina del sito web del II Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di 

Paternò (CT)  

(http://www.2circolopatern.gov.it/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=297&Itemid=1379)  

il file “gestione sicurezza scuola.pdf” contenente materiale 

informativo/formativo  sui temi della gestione del sistema sicurezza e cultura 

della prevenzione e della salute nella scuola (a cura dell’ INAIL, edizione 2013). 

Inoltre in data 30/10/2017 al sottoscritto è stato: 

□ fornito il nominativo dell’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione che
ne curerà l’addestramento specifico: Ins. Margherita Nicolosi; 

□ fornito il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli
Addetti alla Squadra di Emergenza e Pronto Soccorso e del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza; 

□ consegnato il modello: “informazione relativa alla sicurezza delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento”. 

Paternò, lì _________________________ 

FIRMA 

_________________________________________ 
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SEZIONE A CURA DEL PERSONALE NEOASSUNTO, TRASFERITO o ASSEGNATO nell’A.S. 2017/18 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti attestati e di 
impegnarsi a fornire la relativa documentazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto:  

□ Formazione di base rischio medio

□ Formazione specifica rischio medio

□ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

□ Rappresentante dei lavoratori

□ Addetto Antincendio

□ Addetto al Primo Soccorso

□ Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………

Paternò, lì _________________________ 

FIRMA 

_________________________________________ 


