
 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/20 
COMUNICATO N. 264 DEL 18/02/2020 
 

 

Al personale Docente e A.T.A. 

negli elenchi allegati 

 

 

 

Oggetto: Formazione del personale sulla sicurezza in ambito scolastico: Formazione Specifica e 

Formazione Preposti Seconda Parte 
 

Come noto, l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prescrive la formazione di tutto il personale della scuola 

in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37 comma 1 (lavoratori) e comma 7 (dirigenti e preposti) 

del d. lgs 81/2008; ne specifica inoltre contenuti e modalità. 

I lavoratori della scuola, considerata luogo di lavoro a rischio medio, devono ricevere una formazione di 12 

ore, di cui 4 ore di tipo generale e 8 ore di tipo specifico.  

I Preposti (docenti e tecnici di laboratorio) devono ricevere una formazione aggiuntiva, rispetto a quella di tutti 

i lavoratori, di 8 ore.  

Mentre la formazione generale e la prima parte di quella aggiuntiva per preposti sono effettuate tramite FAD 

con piattaforma TRIO (come già comunicato), la formazione specifica (8 ore) e la seconda parte della formazione 

aggiuntiva per i preposti (4 ore) devono invece essere di tipo frontale. 

Dato il numero ridotto dei partecipanti, i due corsi di formazione specifica saranno accorpati con il 

liceo “Colonna”, mentre quello di formazione aggiuntiva per preposti si terrà presso l’ITIS “Galilei”, in via 

Dino Menci. 

 

Il calendario della formazione è il seguente: 

 

formazione data orario Sede 

Specifica Prima Parte Martedì 25 febbraio 2020 14.45 – 18.45 Liceo “Redi” 

 

formazione data orario Sede 

Specifica Seconda Parte Venerdì 28 febbraio 2020 14.45 – 18.45 Liceo “Redi” 

 

formazione data orario Sede 

Preposti Seconda Parte Giovedì 5 marzo 2020 14.45 – 18.45 ITIS “Galilei” 

 

I corsi saranno tenuti dall’ing. Claudio Cambi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

del Liceo Redi. 

 

Chi, per obblighi improrogabili, non potesse partecipare in uno di tali giorni, può seguire gli analoghi 

corsi di formazione specifica presso l’ITIS “Galilei” di Arezzo nelle seguenti date: 

 



 

 

 Formazione Specifica Prima Parte: lunedì 24 febbraio dalle 14.45 alle 18.45 

 Formazione Specifica Seconda Parte: mercoledì 26 febbraio dalle 14.45 alle 18.45  

o in alternativa lunedì 2 marzo, stesso orario 

 

In ambedue i casi è necessario presentare richiesta motivata alla presidenza. 

Resta invece fissata come unica data per la formazione Preposti Seconda Parte quella del 5 marzo. 

Si ricorda che la partecipazione è un obbligo di servizio e non si può fare più del 10% di assenze. A coloro 

che avranno completato i vari corsi (anche quelli on-line, per i quali l’attestato di TRIO non ha validità 

formale) sarà successivamente rilasciato l’attestato. 

 

Si invita chi, essendovi tenuto, non l’avesse ancora fatto a completare la formazione generale e la 

prima parte della formazione preposti tramite la piattaforma TRIO prima possibile. A tale proposito, si 

rimanda all’elenco del personale da formare fornito con precedente comunicato n. 263. 

 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Anselmo Grotti  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


