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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. n.  180       Venezia Mestre, 03 gennaio 2020 
 

 
 

Al personale DOCENTE  
BELLUARDO Giannina 

DE PIERI Barbara 

NOTARRIGO Antonella 

PANEGHEL Adriana 

VIANELLO Angelita 

Al DSGA SAVARESE Samuele  

SITO WEB 
 

 
Oggetto: Formazione dei Preposti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 – 

     Formazione generale  
 
Si chiede al personale in indirizzo di fornire alla Scrivente, tassativamente entro il 10 

gennaio 2020, riscontro alla presente che attesti di aver frequentato il corso in modalità FAD 

relativo alla formazione per Preposti di 4 ore. Si fa presente, inoltre, che la formazione 

preposti, obbligatoria, è soggetta ad aggiornamento di 6 ore con cadenza quinquennale, per cui 

la stessa è ritenuta valida solo se copre il presente anno scolastico. 

Il personale che non si trovi in una delle condizioni di cui sopra, o che comunque non sia stato 

formato, dovrà necessariamente provvedere, iscrivendosi alla piattaforma TRIO – Il Sistema di 

Web Learning della REGIONE TOSCANA – al seguente link  

https://www.progettotrio.it/login/signup.php?  

Ciò consentirà di seguire il corso di formazione a distanza (FAD) con rilascio di relativa 

attestazione finale, iscrivendosi al corso “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. La figura del 

preposto” Formazione ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08” al seguente link  

https://www.progettotrio.it/enrol/index.php?id=21703 

Il personale dovrà dichiarare di aver concluso positivamente l’attività di formazione di 

base(4h) entro il 25/01/2020, impegnandosi a notificare copia dell’attestato di frequenza, che 

potrà  scaricare direttamente dal portale TRIO. 

 

https://www.progettotrio.it/login/signup.php
https://www.progettotrio.it/enrol/index.php?id=21703
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Le restanti 4 ore di formazione obbligatoria si svolgeranno il giorno 07/02/2020, in 

presenza, presso la sede della ditta “Lavoro in sicurezza” sita in via Calabria n. 80/A – Mestre.  

La formazione per Preposto è in aggiunta alla formazione per lavoratori, per cui le SS.LL. 

verranno informate con distinta circolare degli adempimenti relativi alla Formazione dei 

Lavoratori rivolta a tutto il personale DOCENTE e ATA. 

Fiduciosa nel riconoscimento di quanto sia importante coltivare la cultura della 

prevenzione, auguro un proficuo arricchimento e valorizzazione delle conoscenze in materia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa  Saula Rosati       

(Firmato digitalmente)        
 
 
 
 
 

 

N.B. La formazione in modalità e-learning può essere acquisita anche tramite la piattaforma Marlene 

(Marche Learning Network) sempre dopo essersi autenticati (con doppia autenticazione tramite Cohesion) e 

selezionando, nell’apposito Catalogo, la tematica “Sicurezza nei luoghi di lavoro”, Formazione 

base/Aggiornamento Lavoratori o Preposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: dott. Samuele Savarese 

Responsabile del procedimento: prof.ssa Saula Rosati 
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