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Circ. n. 230                                                                                                                              Vignola, 1 marzo 2021                                                                                                                                                                                 
Prot. 3535   

 
Ai docenti in elenco 

Al sito di Istituto 

 
 
 
Oggetto: Progetto formativo  – Corso  PREPOSTO – Modulo giuridico 
                (formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 e  
                 dell’Accordo Stato-regioni del 21.12.2011)  
 
                   Si informa il personale che, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza 
del lavoro e specificatamente ai sensi dell’ art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, si svolgeranno nei mesi 
di marzo - aprile 2021 corsi di formazione del personale del personale docente qualificato quale 
“PREPOSTO” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del 
lavoro.  

 I docenti in oggetto sono tutti quelli (indipendentemente dalla classe di concorso di afferenza) che 
utilizzano laboratori didattici nei quali gli studenti siano qualificati quali “lavoratori”, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, ove cioè essi svolgano ”attività nelle quali si faccia uso di 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali”. 

                  Il percorso formativo che verrà sviluppato sarà quello del Modulo di FORMAZIONE DEI PREPOSTI 
come definito al punto 5 dell’Accordo Stato-regioni del 21.12.2011. Il corso, la frequenza la quale è 
obbligatoria ai sensi delle norme vigenti per tutto il personale riportato nella tabella sottostante, avrà una 
durata complessiva di otto (8) ore ed è finalizzato alla formazione del personale in difetto formativo 
rispetto alle previsioni di legge. Le docenze saranno tenute dal prof. Gian Luca Abbati, R.S.P.P. dell’IIS 
Corni, dalla dott.ssa Marina Atti e dall’ing. Alberto Nanni, formatori qualificati in salute e sicurezza del 
lavoro ai sensi del D.I. 06.03.2013. 
 
I corsi si svolgeranno in presenza presso l’ Auditorium della sede I.I.S. Corni di di  v.le da Vinci n. 300.  
In tabella, sono indicati le date ed i lavoratori che svolgeranno il suddetto percorso formativo: 
 

GIORNO 04 
MARZO 2021 

 
 
 
 
 

14:30 – 18:30 
(4 ORE) 

 
LAVORATORI 

Docenti/Assistenti Tecnici 

Sotto-gruppo 
B.R. “Basso rischio” 

M.R. “Medio rischio” 
A.R. “Alto rischio” 

Obblighi formativi 
residui 

4 ore di specifica per 

PREPOSTO 

1 Cursio Michele  A.R. (4)  ancora da assolvere 

2 De Francia Gregorio A.R.                     “ 

3 Grasso Paolo A.R.                     “ 

4 Mariconda Marco B.R.                     “ 

5 Mola Anna B.R.                     “ 

6 Neri Martina M.R.                     “ 

7 Sorvillo Mario Arcangelo A.R.                     “ 
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8 Rizzuto Fabio Romualdo A.R.                     “ 

GIORNO 09 
MARZO 2021 

 
 
 
 
 

14:30 – 18:30 
(4 ORE) 

 
LAVORATORI 

Docenti/assistenti tecnici 
 

 Obblighi formativi 
residui 

4 ore di specifica per 

PREPOSTO 

1 Apice Pietro  M.R. (4)  ancora da assolvere 

2 Ciavattone Domenico M.R.                     “ 

3 Gnoni Emanuele B.R.                     “ 

4 Montagna Elisa A.R.                     “ 

5 Oddo Salvatore A.R.                     “ 

6 Piscopiello Giuliano M.R.                     “ 

7 Termanini Emilio A.R.                     “ 

               
 
                   Al termine del corso verrà rilasciato ai frequentanti, previo SUPERAMENTO DELLA PROVA DI 
VERIFICA FINALE, un attestato spendibile, ai sensi del punto 8.  dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, 
anche presso qualunque altro luogo di lavoro del comparto ISTRUZIONE, previa valutazione dell’assenza 
nel nuovo luogo di lavoro di rischi aggiuntivi a quelli oggetto del presente corso.        
 
Si precisa che:  
1. La frequenza dei corsi non è facoltativa, ma obbligatoria ai sensi dell’art 19, comma 1, lettera g) del            
     D.Lgs. 81/2008. L’eventuale assenza dovrà in ogni caso essere giustificata in modo formale alla   
     Dirigenza Scolastica. 
2. Ogni assenza, anche se giustificata, comporterà comunque la frequenza della formazione in altra data  
     ovvero il recupero della stessa alla prima occasione utile.  
3. L’individuazione del personale in debito di formazione è stata eseguita sulla base della  
    documentazione presentata c/o segreteria al personale alla presa di servizio. 
 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
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