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Formazione sulla sicurezza per il personale della scuola, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 81 del 
09-04-2008 e s.m.i.: aggiornamento quinquennale. 

 
 
È attivato il corso di aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza e sulla salute dei luoghi di lavoro come 
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.  
Il corso, obbligatorio, risulterà valido per una presenza non inferiore al 90% delle ore complessive e prevede 
il rilascio, al termine del percorso formativo, di legale attestato di frequenza.  
Il corso in oggetto interessa tutto il personale in servizio già in possesso dell’attestato di formazione sulla 
sicurezza secondo l’accordo stato-regioni e si svolgerà presso la sede centrale dell’I.C. “P. Borsellino” 
secondo il prospetto allegato. 
 

FORMAZIONE GENERALE (n° 4 ore): lunedì 9 Dicembre 2019 ore 16:30 

 

• La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordo Stato Regioni - 

2011 e del 7 luglio 2016; 
• Quadri normativi di riferimento nel settore Scolastico e dell’Istruzione;  
• Le figure della sicurezza : obblighi dei soggetti della sicurezza  
• Il sistema aziendale della prevenzione nel D.Lgs. n. 81/08: ruoli, obblighi, organizzazione; 
• La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/08: misure per 

affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro; 
• La gestione dell'emergenza; 
• I DPI Dispositivi di protezione individuale; 
• Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro - Le misure di tutela  
• Organizzazione della sicurezza mediante lo strumento della delega  
• Test finale  

 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (n°4 ore): Venerdì 13 Dicembre 2019 ore 16:30 

 

 I principali rischi nel Settore Scuola;  

 Documento Valutazione dei Rischi - Documento Valutazione dei Rischi Interferenza; 

 Stress Lavoro Correlato; 

http://www.icsantamariadelcedro.edu.it/


 Rischio incendio; Rischio elettrico; Rischio lavoro al computer; Rischio movimentazione manuale dei 
carichi;  

 Illustrazione Documento Valutazione Rischi dell’Istituzione Scolastica; 

 Illustrazione Piano di Emergenza dell’Istituzione Scolastica; 

 Illustrazione Piano Primo Soccorso dell’Istituzione Scolastica. 

 Test finale 

 
  

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Gerardo Guida 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 
 

 


