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Circ. n. 169  

Milano, 21 novembre 2022 
 

AI PROFF. 
VIVALDI, ITALIANO, DE MASI, SCHIROSI, CIANNI G, CIANNI L., 

BERNARDINELLO, GIUDICI, MAZZEO, DI MAURO, SANFRANCESCO, MONTAGNA 
CALVANESE, GAGLIARDI, CIPOLLA, GALVAN, CANDELA  

 
 
Oggetto: Corso di formazione del personale sulla sicurezza - Formazione PREPOSTI – 8h 
 
Con la presente si rende noto a tutto il personale indciato che, in ottemperanza all’art.37 del D.lgs. 
81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., all’Accordo Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, la scuola organizza i Corsi di 
formazione sulla sicurezza del personale della scuola con incarico di preposto. 
Il Corso di sarà tenuto dal RSPP della scuola, Ing. Marco Piatti, in modalità videoconferenza sincrona nei 
giorni. 
 
2 e 19 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 18.00 ai seguenti link 
 
2/12/2022 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTFjNGQwNzMtZjdkMS00NDI1LTg2ODUtOTZmZjU3MTA1MzA5%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22a618a2d0-a6cd-4596-a960-
b639ad23957f%22%2c%22Oid%22%3a%22859a4d41-e18a-48ce-a9e8-9e23aac4d78e%22%7d 
 
 
19/12/2022 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWVkYWQyZGYtOGY0Mi00ZTk1LWJjOWQtY2ZhNTgzNTcyOTA5%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22a618a2d0-a6cd-4596-a960-
b639ad23957f%22%2c%22Oid%22%3a%22859a4d41-e18a-48ce-a9e8-9e23aac4d78e%22%7d 
 
Al termine del corso è previsto un quiz finale della durata di 20 minuti che si terrà in modi e tempi stabiliti 
successivamente. 
 
Si rammenta che la partecipazione al corso in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 c.2 lettera h del 
D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
 
Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione. 
Gli attestati di frequenza sono validi ai fini della certificazione delle competenze acquisite e hanno validità 
quinquennale. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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