
 

                                                                                                        

 

 

 

Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

 

                                                                                                      

                                                                                                        Alla Cortese Attenzione  

                                                                                                         Dei Docenti 

                                                                                                         Del personale ATA 

                                                                                                         Del Direttore S.G.A. 

                                                                                                         All’ALBO D’ISTITUTO 

                                                                                          E, p. c.   del RSPP Prof. G. Labombarda 

 

 

OGGETTO: Corso di Formazione secondo i dettami degli Accordi in sede di Conferenza 

Stato – Regioni del 21 Dicembre 2011. 

 

 

Le SS.LL sono convocate su Microsoft Teams “Formazione Salute e Sicurezza” secondo il seguente 

calendario per la formazione di cui all’oggetto: 

 

giovedì 3 settembre 2020 ore 15.00 – 19.00 Formazione generale 

lunedì 7 settembre 2020 ore 15.00 – 19.00 Formazione specifica 1^ modulo 

mercoledì 9 settembre 2020 ore 15.00 – 19.00 Formazione specifica 2^ modulo 

 

Il corso, che prevede una verifica finale degli apprendimenti per ciascun modulo, è valido se 

frequentato per il 90% del totale delle ore, ovvero 10 ore e 48 minuti. 

 

Con la presente, inoltre, si indicano gli argomenti che saranno trattati ai sensi dell’art. 37 del D. 

Lgs. 81/08 e secondo gli indirizzi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011: 

 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE GENERALE: Normativa, principali processi normativi che 

hanno portato al TU 81/08. Evoluzione del sistema sanzionatorio. Concetti di Rischio, esposizione 

al rischio e rischio residuo. Analisi del rischio. Concetti di danno, Prevenzione e Protezione. 

Differenze tra infortuni e malattie professionali. Organizzazione della prevenzione aziendale. I 

soggetti della prevenzione aziendale. La formazione dei vari soggetti aziendali individuati dal Testo 

Unico. Il sistema pubblico di prevenzione. Organi di Vigilanza. TEST FINALE 

 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 1^ MODULO: Cenni sulla normativa e 

principali rischi presenti nell’attività lavorativa. Rischio incendio. Prevenzione attiva e passiva. 
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Prevenzione antincendio. Segnaletica antincendio e di Sicurezza. Gestione delle emergenze. Piano 

di sicurezza. Esercitazione di esodo. Utilizzo dell’estintore e dell’idrante. Primo soccorso. Linee 

guida sul Primo Soccorso. Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi. Principali manovre di 

prevenzione nella movimentazione dei carichi. Rischio elettrico. Grandezze elettriche fondamentali. 

Prevenzione dei Rischio elettrico. Analisi del rischio elettrico presente nell’ambiente di lavoro. 

Cenni sui Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).  TEST FINALE 

 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 2^ MODULO: Rischio sismico.  Prevenzione 

del Rischio Sismico. Rischio Architettonico. Valutazione ed atteggiamenti di prevenzione del 

rischio in ambienti di lavoro. Rischio videoterminali. Prevenzione e normativa del rischio 

videoterminali. Rischio Microclima. Prevenzione del rischio microclimatico. Normativa di 

riferimento. Rischio illuminazione. Prevenzione del Rischio illuminazione. Principale normativa di 

riferimento.  Rischio Rumore. Utilizzo dei DPI nelle ipoacusie. Andamento degli infortuni. 

Principale normativa di riferimento. TEST FINALE 

 

Considerata l’imminente apertura della scuola per la ripresa in presenza delle lezioni, nel 1° 

MODULO di GENERALE verrà dato un ampio cenno ai percorsi in entrata ed uscita delle 

varie classi, così come descritti nel Protocollo di Sicurezza contenente le misure per la ripresa 

delle attività didattiche in presenza nel rispetto delle regole di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

Si fa presente che la partecipazione al suddetto corso è obbligatoria. 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Angela Pastoressa 

 
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


