I.C. "MADONNA ASSUNTA" - NAPOLI - PROTOCOLLO N. 0003647/2019 DEL 01/04/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Madonna Assunta"
Via di Pozzuoli, 62 - 68 - 80124 Napoli
Tel. 0815705312 - Tel. 0812303382
posta certificata: NAIC8GS00V@pec.istruzione.it
e-mail: NAIC8GS00V@istruzione.it
codice meccanografico: NAIC8GS00V
CF: 95246010631
CU: UFOK0I
Sito: www.icmadonna-assunta.gov.it

Al Personale tutto
All’albo
Agli atti
Al Sito web
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO, adempimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. ex art.37 d.lgs
81/2008
Si comunica alle SS.LL. che il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.) prevede che il datore
di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza
(art.37), con particolare riferimento a:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri
dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi
relativi alla formazione sulla sicurezza. La novità principale dell’Accordo, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012, riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio
dell’attività aziendale.
Tutti i lavoratori, nessuno escluso, delle istituzioni scolastiche, classificate a rischio medio, dovranno seguire
un corso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (della durata di almeno 4 ore)
e un corso di formazione specifico della durata di almeno 8 ore.
Il calendario del corso, organizzato presso l’aula polifunzionale del plesso “Madonna Assunta” di via di
Pozzuoli, 62 è il seguente:
DATA
ORE
5 aprile 16.30
2019
19.30

OGGETTO
- formazione
generale

17
giugno
2019

16.30
17.30
17.30
19.30

- formazione
generale
- formazione
specifica

18
giugno

16.30 19.30

formazione
specifica

CONTENUTI
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione
della prevenzione scolastica; diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti della scuola.
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza.
Ambienti di lavoro; barriere architettoniche; microclima e
illuminazione; segnaletica; impianti in genere; rischi di infortuni
elettrici generali; videoterminali; movimentazione manuale dei carichi;
rischio chimico; nebbie – oli – fumi – vapori – polveri; etichettatura
Emergenze; procedure di sicurezza. incendio, terremoto, primo
soccorso; informativa secondo la Circolare del Ministero dell’Interno –
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2019

19
giugno
2019

16.30 19.30

formazione
specifica

Dipartimento dei VVF, del soccorso pubblico e della difesa civile del
18 aprile 2018; presenza di diversamente abili e la gestione delle
emergenze; rischi per lavoratrici in stato di gravidanza; equiparazione
degli studenti ai lavoratori; rischi connessi all’attività di sostegno;
somministrazione di farmaci a scuola; macchine, attrezzature; rischi di
infortuni meccanici generali; dpi e organizzazione del lavoro; stress
lavoro-correlato; amianto; rumore; vibrazioni.
campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali; atmosfere
esplosive; agenti cancerogeni e mutageni; agenti biologici; incidenti ed
infortuni mancati; altri rischi. rischi per visite guidate e viaggi di
istruzione, rischi connessi all’attività di vigilanza, rischi in itinere.

È previsto il 10% di ore di assenza e una verifica finale di apprendimento. Le ore eccessive di assenza
saranno recuperate a data da destinarsi, così come la verifica finale di apprendimento, per coloro che non
dovessero superarla.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Cassese

Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa
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