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Al personale in elenco docente curriculare e specializzato nel sostegno  

1. R. Albiano 
2. M. Mancino 
3. L.  Canzoneri 
4. M. Muscaglione 
5. R. M. Sagrì 
6. A. Randazzo 
7. G. Bavera 
8. F. La Spisa 
9. M. Guarino 
10. A. L. Bua 
11. G. Cannella 
12. G. Dioguardi 
13. P. Di Pasquale 
14.  A. Gervasi 
15. A. Focella 
16. Priolo 
17. Corvo 
18. Ferreri 
19. A. Sciabica 
20. G. Tavolacci 
21. F. Barcia 
22. A. D’india 
23. V. Ciaccio 
24. N. Musacchia 
25. G. Foco 
26. G. Cuttitta 
27. M. C. Lo Cacciato  
28. M. L. Scaduto 
29. A. M. Mirabile 
30. A. Guccione (solo esami) 
31. A. Moscato 
32. G. Spina 
33. A. Perniciaro  
34. C. La Gattuta  
35. G. Orlando  

 
E p.c. Al RLS Ass. Amm. Sig. Onofrio TRIPO 

Al DSGA Dott. Fortunato RAIMONDI 
Alla RSPP Dott.ssa Ing. Vincenza RANDAZZO 

studiotecnicorandazzo@gmail.com 
Al sito della scuola: www.icvillafratimezzojuso.edu.it 

  
Oggetto: Corso di formazione per i  preposti della sicurezza (art.37 del D.Lgs.81/2008) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 299 del D.Lgs.81/2008 - Esercizio di fatto di poteri direttivi   

VISTO l'art.37 del D.Lgs.81/2008 Formazione dei  preposti della sicurezza  
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VISTO gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 che hanno 

decretato le line guida per l'organizzazione dei corsi di formazione e per lavoratori, dirigenti e preposti; 

 

COMUNICA 
 

Che nei giorni 19 Ottobre e 3 novembre 2022 si terrà il corso di formazione destinato ai dirigenti e ai 

preposti della sicurezza. Il Corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti/e coloro che 

rivestono il ruolo di  Preposto, con o senza investitura formale (quindi anche in esercizio di  fatto), 

essendo in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni 

o direttive nel lavoro da eseguire in accordo con i contenuti previsti dal D. Lgs. 81/08 e l'accordo Stato-

Regioni del 21/12/2011. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE  
 

CORSO DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA  PER PREPOSTI. (DOCENTI e DOCENTI 

SPECIALIZZATI) che    sovrintendono l’attività dei lavoratori  (il ruolo di 

preposto è esercitato sugli/lle studenti/esse che frequentano i laboratori)   

CALENDARIO DEL CORSO 

 

 PRIMO INCONTRO 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; compiti, 
obblighi, responsabilità; 

• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 
• Incidenti ed infortuni mancati; 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 

particolare neoassunti, somministrati, stranieri. 

19 OTTOBRE 2022 

DALLE 15:30 ALLE 19:30 

IN VIDEOCONFERENZA 

SECONDO INCONTRO 
• Valutazione dei rischi dell’istituzione scolastica, con particolare 

riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
• Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione; 
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da 

parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali 
(scolastiche) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro 
disposizione.  

3 NOVEMBRE 2022 
DALLE 15:30 ALLE 19:30 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
Numero max di partecipanti = 35  
Responsabile del percorso formativo: Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 
 
La docenza è affidata alla Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo in qualità di formatrice qualificata in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai partecipanti elementi 
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didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti 
dall’esperienza lavorativa. La Docente è in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni 
del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 06 Marzo 2013. 

Metodologia didattica 
Il corso sulla sicurezza per  preposti  con metodo altamente interattivo, si svolgerà in VideoConferenza 
in ambiente G-suite di Google Meet in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di 
attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento verrà 
dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti la sicurezza a 
scuola. Il Corso di svolgerà in lingua italiana. 
 
SOGGETTO FORMATORE DEL CORSO: Secondo la  CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 07.07.2016:  
l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BEATO DON PINO PUGLISI” rientra tra i soggetti formatori del Corso 
nella lettera “e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti” 
 

SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO: Istituto Comprensivo Statale “BEATO DON PINO PUGLISI” di 
Villafrati (PA) - Dirigente Scolastico   Prof.ssa Elisa Inglima. Il personale riceverà per posta elettronica il 
link di accesso alla piattaforma di Google Meet. 
 
REGISTRO DI PRESENZA DEI PARTECIPANTI: a cura della scuola che provvederà a registrare la 
frequenza a tutti i partecipanti tramite google moduli 

 
OBBLIGO DI FREQUENZA: il 90% delle ore di formazione previste. 
 

MATERIALE FORMATIVO: il materiale formativo a corredo del Corso sarà disponibile nel sito della scuola. 
 

Al termine del corso verrà effettuata una verifica di apprendimento su Google-Moduli. La verifica si 
svolgerà in data 26 Ottobre 2022. 
 

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 
Per ogni partecipante al corso di formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza previa verifica 
dell’apprendimento (risposte esatte 50%+1) al fine di consentire al datore di lavoro di avere un quadro 
di riferimento oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione al corso.   
 
Si precisa che eventuali variazioni delle date degli incontri saranno comunicati in tempo reale. 
 

 La Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Elisa Inglima   

 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Decreto_Interministeriale_6-3-2013.pdf
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