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Prot. N. 60/2018/A.1.a                                                               
Del  05 gennaio 2018 

A personale docente e  ATA non in possesso 
dell’attestazione di frequenza  
corso formazione ex D. Lgs. n. 81/2008: 

       
  Al RSPP:  Prof. Vincenzo Fungaroli 
 

Circolare n. 101/2017-2018 
 
Oggetto: Formazione sicurezza ex  D.Lgs. 81/2008. Durata 12 ore (4 ore di Formazione Generale e 8 ore di 
Formazione Specifica) 
 
Si comunica a tutto il personale in servizio che nei giorni: 

 16 gennaio 2018 ore 15.00 – 19.00 ; 

 18 gennaio 2018 ore 15.00 – 19.00; 

 25 gennaio 2018 ore 15.00 – 19.00;  
presso i locali dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” si terrà il Corso di Formazione destinato al personale scolastico (max 

35 partecipanti) in adempimento a quanto previsto dall’art. 37 del DLgs 81/08 e dagli Accordi in Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 

dicembre 2011 e del 25 luglio 2012.  

Il docente dei corso sarà l’Ing. Fungaroli Vincenzo, docente a tempo indeterminato in servizio presso questa 

scuola nonché RSPP, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (Decreto 6 marzo 2013). 

I contenuti del corso, che avrà la durata di 12 ore (4 ore di Formazione Generale e 8 ore di Formazione 

Specifica) saranno i seguenti: 

Formazione generale (4 ore) 
Concetti di rischio e danno 
Le misure di prevenzione e protezione 
I soggetti e l’organizzazione della prevenzione a scuola: compiti, obblighi e responsabilità Il sistema pubblico della 
prevenzione: organi di vigilanza, controllo e assistenza 
Formazione specifica (8 ore) 
Le procedure di sicurezza nella scuola Il piano di evacuazione 
Le procedure organizzative di primo soccorso 
La gestione delle emergenze e la segnaletica di emergenza 
Ambienti scolastici: condizioni generali dei locali (caratteristiche costruttive e normativa sull’edilizia scolastica, 
illuminazione, microclima, riverbero, amianto, inquinamento indoor) Locali di servizio e accessori (palestre, mense, 
aree gioco, depositi) 
Le attività e i lavori pericolosi (palestra, pulizie, manutenzioni, ecc.) 
I dispositivi e le misure di prevenzione e protezione individuale e collettiva Posto e attrezzature di lavoro al VDT 



Le misure di prevenzione dell’attività sedentaria Lo stress lavoro correlato 
Rischio infortunistico nel mondo della scuola Rischio elettrico 
Rischio meccanico da macchine e attrezzature Rischio da movimentazione dei carichi (MMC) Rischio di caduta dall’alto 
Rischio incendio, normativa specifica e procedure per gli istituti scolastici Rischi di natura ergonomica e organizzativa 
Rischio chimico e cancerogeno nel mondo della scuola Rischio biologico connesso ai rapporti con l’utenza Rischio 
amianto e radon 
Rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici, microclima, 
illuminazione 
Principali malattie professionali Rischi da esplosione 
Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri Segnaletica e etichettatura Incidenti e infortuni mancati 
Alcool dipendenza e sostanze psicotrope e stupefacenti 
 

Gli incontri si terranno presso la sede centrale: laboratorio multimediale (Piano terra). 

Si fa presente che è necessario garantire a tutto il personale e agli studenti il diritto alla formazione sulla 
sicurezza sancito dalla normativa in vigore, pertanto, la frequenza dei corsi è obbligatoria ed eventuali 
assenze (da recuperare con ulteriore aggravio di costi per il bilancio della scuola) saranno giustificate solo 
per gravi ed improrogabili motivi. 

L’efficacia del “sistema di sicurezza” nella scuola è garantita dalla partecipazione attiva di tutte le 
componenti, in quanto, la piena consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno è garanzia di 
sicurezza per tutti. 

Il RSPP Prof. Vincenzo Fungaroli è a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari. 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Sergio Siciliano 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii. e norme collegate 
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