
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai lavoratori dell’Istituto 

 

OGGETTO: corsi sulla sicurezza – Piano della sicurezza A.S. 22/23 

 

PREMESSA 

informo i lavoratori che in questi giorni la dirigenza, i referenti di plesso, il R.L.S. sig. Domenico 

Cavaliere, il R.S.P.P., l’ing. A. Tassoni e il medico competente, la dott.ssa V. Ciuti, stanno 

svolgendo tutti i passaggi previsti dalla normativa vigente perché l’I.C. Salutati – Cavalcanti sia 

un luogo di lavoro e di apprendimento sicuro. Definiti tutti gli aspetti necessari all’avvio della 

formazione scrivo per comunicarVi la struttura del piano di formazione dei lavoratori individuati 

nel Piano della formazione sulla Sicurezza A.S. 2022/23 aggiornato agli ultimi sviluppi. Colgo 

l’occasione per ribadire l’importanza di questi corsi e quindi Vi chiedo di affrontarli con la serietà 

professionale che Vi contraddistingue, conscio dello sforzo che richiedono dopo una giornata di 

lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il verbale della Riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 svolta il 

28/11/2022, prot. n. 3860/22 del 29/11/22; 

VISTO il Piano della formazione sulla Sicurezza A.S. 2022/23, prot. n. 3455/22 del 28/10/22; 

VISTA la comunicazione del preposto del plesso Carozzi – Sannini, prot. n. 3869/22 del 29/11/22 

che evidenzia che lo spostamento della sez. B del plesso Carozzi – Sannini dal secondo al primo 

piano, lascia il secondo senza un addetto alla sicurezza in caso di incendio; 

 

 

COMUNICA 

al personale scolastico che è stato invitato a svolgere l’intera formazione sulla sicurezza, che dovrà 

seguire i seguenti corsi: 

FORMAZIONE DI BASE 

Formazione generica di 4h ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e all'accordo Stato-Regioni del 

7/7/16 di 4h: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Corso Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro codice:  5252-SCO-W  

Il corso si svolge on-line su piattaforma T.R.I.O. L’attestato di frequenza deve essere consegnato 

al Dirigente per la successiva validazione di n. 4h; 

Formazione specifica di 8h ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e all'accordo Stato-Regioni del 

7/7/16 di 8h: 

Corso Smart working e Sicurezza codice 5582-SCO-W 

Il corso si svolge on-line su piattaforma T.R.I.O. L’attestato di frequenza deve essere consegnato 

al Dirigente per la successiva validazione di n. 2h; I corsi sulla piattaforma T.R.I.O. vanno 

completati entro il 31/12/2022 perché sono propedeutici al corso di aggiornamento successivo: 

Corso Presentazione dei D.V.R. di Istituto e dei suoi piani di emergenza  

Il corso, valido per l’aggiornamento, si svolge on-line su piattaforma di Istituto con il R.S.P.P. di 

Istituto. Su indicazione dell’ing. Tassoni il Dirigente valida il corso per n. 6h. 

 

FORMAZIONE PREPOSTI 

Formazione specifica dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e all'accordo Stato-

Regioni del 7/7/16 di 8h: 

Corso Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. La figura del preposto codice: 5253-SCO-W 

Il corso si svolge on-line su piattaforma T.R.I.O. L’attestato di frequenza deve essere consegnato 

al Dirigente per la successiva validazione di n. 8h; 

Formazione di aggiornamento dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e all'accordo 

Stato-Regioni del 7/7/16 di 6h: 

Corso Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: aggiornamento per Preposti e Lavoratori 

codice: 5254-SCO-W 

Il corso si svolge on-line su piattaforma T.R.I.O. L’attestato di frequenza deve essere consegnato 

al Dirigente per la successiva validazione di n. 6h; 

 

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

Formazione specifica dei preposti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 e all'accordo Stato-

Regioni del 7/7/16 di 4h: 

Il corso si svolgerà per n. 3 ore a distanza e per n. 1 ora in presenza con la dott.ssa Ciuti, medico 

competente dell’Istituto, nel mese di gennaio. Successivamente saranno comunicate date e orari. 

Su indicazione della dott.ssa Ciuti il Dirigente valida il corso per n. 4h 

 

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO 

Formazione specifica dei preposti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 e all'accordo Stato-

Regioni del 7/7/16 di 5h (rischio medio): 



Con modifica del Piano della formazione sulla Sicurezza A.S. 2022/23, le docenti Maccioni G. e 

Rubinelli M.L. dovranno svolgere n. 5 ore di aggiornamento di addetto antincendio il giorno 24 

gennaio dalle ore 8,00 alle ore 13,00. La sede sarà successivamente comunicata. 

 

INFORMA 

a chi non ha mai fatto l’accesso alla piattaforma T.R.I.O., che bisogna collegarsi a 

https://www.progettotrio.it/login/ e creare l’account. Successivamente collegarsi a 

https://www.progettotrio.it/catalogo-corsi; 

Chi ha già l’account, fatto il login, si può collegare direttamente a 

https://www.progettotrio.it/catalogo-corsi; 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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