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Scuola sicura - Aggiornamento per il Preposto

DURATA
Il corso prevede h 6.00’ di lezione 
FRUIZIONE
6 mesi

CODICE ATTIVITA’
13PRE006

A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nella Pubblica Amministrazione vengono designati a svolgere il ruolo del preposto, vale a dire 
la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa (art. 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008).
All’interno della scuola possono essere individuati come preposti i coordinatori o responsabili di area, di reparto, 
d’ufficio (Limitatamente al personale assegnato). In particolare: docenti impegnati nell’insegnamento nei labora-
tori, capo - ufficio, coordinatore del personale ausiliario , capo ufficio tecnico, responsabile del magazzino.

OBIETTIVI
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del preposto deve 
ricevere un adeguato aggiornamento. L’aggiornamento deve essere di almeno 6 ore di formazione ogni cinque 
anni.

CONTENUTI
• D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09)
• I principi comuni e i luoghi di lavoro
• I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
• Agenti fisici
• Sostanze pericolose: proteggersi da atmosfere esplosive
• Norme e disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
• Rischio stress - lavoro correlato
• Scheda di verifica

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e 
multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 

CERTIFICAZIONE
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e raffor-
zate in sede di Conferenza Stato – Regioni.


