
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lancenigo, 28 aprile 2022 

 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole secondarie di II grado 
 
 
OGGETTO: avvio IV corso per preposti 
 
 
La Rete organizza il IV corso di formazione per figure scolastiche individuate come “preposti” ai sensi 
dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (vedi anche il manuale “Gestione del sistema sicurezza e cultura della 
prevenzione nella scuola”, pag. 30 e segg.). 
 
Il corso verrà realizzato mercoledì 4 maggio 2022, ore 14.30 – 18.30, in modalità videoconferenza, 
su piattaforma Google Meet, secondo il programma allegato. 
 
Gli istituti sono pregati di confermare l’adesione al corso, comunicando i nominativi dei partecipanti 
entro lunedì 2 maggio 2022 al coordinatore della Rete (coordinatore@retesicurezzatv.it). Va indicata 
anche la data di nascita e l’Istituto di appartenenza, oltre a un recapito telefonico e un indirizzo mail dei 
partecipanti. 
 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti. 
 
Le iscrizioni si concluderanno al raggiungimento dei 35 iscritti. Per la scelta dei partecipanti si procederà 
in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
 
Il link per poter partecipare all’incontro verrà inviato direttamente all’indirizzo mail degli 
interessati. 
 
La quota di adesione è di 25 € a persona (50 € a persona per le scuole non aderenti alla Rete), con una 
gratuità ogni 4 iscritti (ogni 4 iscritti, il quinto non paga), che durante il corso sono ammesse 
complessivamente non più di 30’ di assenza e che il pagamento dovrà essere effettuato solo al 
termine del corso, previa comunicazione della Rete. 
 
Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il Coordinatore della Rete prof. 
Giuseppe Sardo (cell. 347 9188057). 
 
 
 
Cordiali saluti        Il Coordinatore della Rete 
         (prof. Giuseppe SARDO) 
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IV CORSO “PREPOSTI” 
ex accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

PROGRAMMA 
 
I^ unità didattica (105’) 
 

• Presentazione del pacchetto formativo 

• Obblighi del preposto 

• Valutazione del rischio 

• Relazioni tra preposto e gli altri soggetti del sistema sicurezza 

  

IInntteerrvvaalllloo  ((1155’’))  
 
II^ unità didattica (100’) 
 

• Gestione degli incidenti in laboratorio 

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione 
 
Verifica finale (20’) 
____________________________________________________________________________ 
Soggetto organizzatore del corso: dott.ssa Emanuela Pol [Presidente della Rete di scuole per la sicurezza della 
provincia di Treviso] 
Responsabile del progetto formativo: prof. Giuseppe SARDO [coordinatore della Rete di scuole per la sicurezza 
della provincia di Treviso] 
Docente formatore: prof. Giuseppe Sacchetta [IIS “Galilei-Pittoni” di Conegliano e formatore abilitato ai sensi del 
D.I. 6/3/2013] 
Condizioni per acquisire l’attestato finale: 

• assenza non superiore ai 30 minuti 

• valutazione complessiva nella verifica finale non inferiore a 12/20 punti 
Obiettivi: il corso intende fornire agli insegnanti che svolgono la funzione di preposto rispetto ai propri studenti 
impegnati in attività di laboratorio (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08) 

• la conoscenza degli obblighi e delle responsabilità in capo al preposto 

• la conoscenza del sistema delle relazioni tra la figura del preposto e le altre figure di sistema interne alla 
scuola 

• la capacità di gestire le informazioni sugli incidenti che accadono nel contesto del laboratorio di riferimento 

• la conoscenza delle più efficaci tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei propri studenti 
Contenuti: i contenuti del corso, della durata complessiva di 4 ore, coprono i primi 5 argomenti previsti 
dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, considerati trasversali alle diverse tipologie di laboratorio; il 
completamento della formazione particolare dei preposti, con le altre 4 ore relative agli ultimi 3 argomenti 
previsti dall’accordo Stato-Regioni, rimane a carico dell’istituto. 
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