
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Circ. n° 128        Vibo Valentia (VV), lì  26/05/2021 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al D.S.G.A Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

All’Albo e Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

OGGETTO: Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.37 del 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 n.221 

 
La normativa sulla sicurezza introdotta dal D.Lgs 81/2008, oltre a tutelare la salute dei lavoratori, li individua come 

soggetti al centro del sistema sicurezza attribuendogli anche ruoli di responsabilità. 

Il Dirigente Scolastico deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 

materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 

La formazione, che costituisce un obbligo per il lavoratore, deve avvenire in occasione: 

 dell’assunzione; 

 del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

 dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 

pericolosi. 

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, all’insorgenza di nuovi 

rischi ovvero all’introduzione di nuovi aspetti normativi. 

Pertanto si rende noto che questa Dirigenza, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e previa 

consultazione dell’R.L.S. e del Medico Competente, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e degli Accordi 

Stato-Regioni del 21/12/2011 n. 221, ha attivato un corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro della durata di 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica). 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA 

DURATA DI 12 ORE (FORMAZIONE GENERALE 4 ore + FORMAZIONE SPECIFICA 8 ore) 
 

Le 4 ore di formazione generale si svolgeranno in modalità asincrona e sono propedeutiche alla formazione 

specifica (l’attività consisterà nella lettura e nello studio del materiale didattico fornito e successivamente nella 

compilazione di un questionario di verifica intermedio strutturato con domande a risposta multipla).  

 

Dalle ore 12:00 di Venerdì 28 maggio p.v., le slide relative al corso di formazione generale saranno disponibili sul 

sito web della scuola https://www.icprimocircolovv.edu.it/ nell’area Documenti/sicurezza (link: 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/sicurezzatris). 

Dal giorno successivo, dalle ore 12:00, sarà attivo il link https://forms.gle/sFvsEmWVuB6gLpL39 per la 

compilazione del test di verifica a risposta multipla sotto forma di Modulo Google e che dovrà essere compilato, 

entro e non oltre le ore 24:00 di sabato 5 giugno p.v.. 
 

Programma formazione generale (4 ore): 

 Concetti di richio; 

 Danno; 

 Prevenzione; 

 Protezione; 

 Organizzazione della prevenzione a scuola; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti scolastici; 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 Verifica formazione generale. 
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Gli incontri per la formazione specifica dei lavoratori (8 ore) si svolgeranno in modalità sincrona 

(videoconferenza su Google Meet) con verifica della presenza, secondo il seguente calendario:   

 7 giugno 2021 (lunedì), dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – I° incontro formazione specifica 

 10 giugno 2021 (giovedì), dalle ore 15:00 alle ore 17:00  – II° incontro formazione specifica 

 14 giugno 2021 (lunedì), dalle ore 15:00 alle ore 17:00  – III° incontro formazione specifica 

 16 giugno 2021 (mercoledì), dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - IV° incontro formazione specifica 

 

Programma formazione specifica (8 ore): 

 Rischi infortune; 

 Rischi Elettrici generali; 

 Macchine ed attrezzature; 

 Rischio chimico; 

 Etichettatura; 

 Rischi fisici; 

 Microclima e illuminamento; 

 Videoterminali; 

 DPI; 

 Organizzazione del lavoro; 

 Ambienti di lavoro; 

 Stress lavoro-correlato; 

 Movimentazione manuale carichi; 

 Segnaletica; 

 Emergenze; 

 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 

 Procedure esodo e incendi; 

 Procedure organizzative per il primo soccorso; 

 Incidenti e infortuni mancati; 

 Altri Rischi; 

 Verifica formazione specifica. 

 

Il link per la compilazione del test di verifica a risposta multipla sotto forma di Modulo Google, relativo alla 

formazione specifica, e che dovrà essere compilato, entro e non oltre le ore 24:00 di lunedì 28 giugno 

p.v., è il seguente: https://forms.gle/o3NvuJyAYKhnyPw79  

 

Si ricorda che, affinché il corso sia valido ai fini del rilascio del relativo attestato, deve essere assicurata 

una frequenza almeno pari al 90% delle ore previste e il superamento del relativo test di verifica.  

 

Gli incontri saranno tenuti dall’esperto Formatore Ing. Filippo Luciano. 

 

Il personale in possesso di formazione pari a 12 ore come lavoratore (ovvero formazione generale di 4 ore 

e/o formazione specifica di 8 ore), ai fini dell’esonoro alla partecipazione, è invitato a renderlo noto alla 

segreteria, prima della data di inizio corso, con l’inoltro dell’attestato per la verifica della validità. 

 

Si ricorda che la formazione dei lavoratori è obbligatoria e, pertanto, sottrarsi alla stessa costituisce 

violazione di legge perseguibile secondo normativa vigente. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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