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CIRCOLARE N. 180
Roma, 9 febbraio 2022
Al personale Docente
Albo e sito WEB

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTO ALLA SICUREZZA – D.Lgs. 81/08
Si comunica che è in programmazione un corso di formazione per Preposto alla Sicurezza.
Le ultime modifiche al D.Lgs. 81/08 hanno reso obbligatoria la presenza di questa figura (almeno un
docente) in ogni sede di servizio (solo sedi del territorio).
Per chi avesse già frequentato tale tipologia di corso negli anni scorsi, si ricorda che la sua validità è
di 5 anni.
Il corso si svolgerà in presenza, sede Cortina, in due giornate da stabilire (durata totale del corso 8
ore).
Ad oggi, a questa direzione, risulta in regola con lo svolgimento del corso (effettuato meno di 5 anni
fa) la sola docente Valentini della sede di Perazzi.
E’ necessario, invece, con le nuove modifiche normative, che anche le altre 3 sedi del territorio
(Cortina, Policastro, Tiburtina) abbiano almeno un docente in possesso del titolo derivante da tale
formazione.
Il numero minimo di partecipanti alla formazione, pertanto, è di 3 (almeno uno per ogni sede di cui
sopra), non c’è un numero massimo.
La formazione si svolgerà in orario di servizio, pertanto qualora l’orario di svolgimento del corso non
sia coincidente o lo sia solo in parte con il proprio orario di servizio, le ore svolte in più potranno
essere recuperate.
I docenti interessati devono inviare mail con la propria candidatura all’account di posta
istituzionale entro e non oltre le ore 12 di venerdì 18 febbraio 2022.

Il Dirigente Scolastico
Ornella Volpicelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

