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Venafro, 3 maggio 2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto; 
VISTO   il Programma Annuale 2019; 
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008, in particolare gli articoli 36 e 37; 
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 22 dicembre 2011 prot. 221/CSR; 
CONSIDERATA  la necessità di informare e formare il personale dell’Istituto sulla sicurezza ai sensi del succitato decreto   

legislativo; 
SENTITO il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Istituto; 
 

DECRETA 
 

l’istituzione dei seguenti corsi di formazione: 
 
1) Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del comparto 

scuola – rischio medio - della durata di 12 ore, destinato a tutto il personale dell’Istituto. 
Il corso sarà svolto in presenza, articolato in n. 4 ore (formazione generale) e n. 8 ore (formazione 
specifica), nel periodo maggio/giugno 2019. 
Il percorso formativo si articolerà in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e 
b) del comma 1 e al comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08:  

 

MOD. 1: FORMAZIONE GENERALE (4 ore)  
Contenuti  
• Concetti di rischio  
• Danno  
• Prevenzione  
• Protezione  
• Organizzazione della prevenzione aziendale  
• Criteri e modalità di valutazione dei rischi  
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali  
• Organi di vigilanza, controllo ed assistenza.  

 

MOD. 2: FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore)  
Contenuti 
• Piano di emergenza 
• I rischi specifici negli ambienti scolastici 
• Attività di prevenzione e protezione 
• Rischi infortuni 
• Rischi meccanici generali 
• Rischi elettrici generali 
• Macchine 
• Attrezzature 
• Rischi chimici, fisici, biologici, cancerogeni 
• Rumore e vibrazioni 
• Microclima ed illuminazione 
• Videoterminali 
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• DPI 
• Ambienti di lavoro 
• Segnaletica 
• Emergenze 
• Procedure di sicurezza 
• Incidenti ed infortuni mancati 
• Altri rischi 
 

Al termine di ciascun modulo formativo verrà effettuato un test di verifica obbligatorio. Tale prova è 
finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali 
acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa frequenza di almeno il 90% delle 
ore di formazione e superamento dei test di verifica. 

Il corso sarà svolto in presenza. 
Il direttore del corso è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. L’Ente di formazione è  CM PROTOS S.r.l. di 
Isernia. 
I destinatari del corso sono specificati nell’allegato 1. Il primo incontro è in programma martedì 14 maggio 
2019 dalle ore 15:00 alle 19:00. Le date dei successivi incontri saranno specificate con disposizione 
successiva. 
La spesa è a carico del Programma Annuale 2019. 

 

2) Corso di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della durata di 32 ore, 
con verifica di apprendimento. 
Il corso sarà svolto in modalità blended. 
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza sono specificati all’art. 37 comma 10 del D.Lgs. n. 81/08 e si riferiscono ai seguenti 
contenuti minimi: 
a) principi giuridici comunitari e nazionali; 
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
e) valutazione dei rischi; 
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
h) nozioni di tecnica della comunicazione. 
In itinere e al termine del corso verranno effettuati test di verifica. La prova finale è finalizzata a verificare 
le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze acquisite in base ai contenuti del percorso 
formativo. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa frequenza di almeno il 90% delle 
ore di formazione e superamento del test di verifica. 
Il direttore del corso è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. L’Ente di formazione è  CM PROTOS S.r.l. di 
Isernia. 
Il destinatario del corso è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza designato. Il primo incontro è 
in programma martedì 14 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle 19:00.  
La spesa è a carico del Programma Annuale 2019. 

 

3) Corso di formazione per i preposti della durata di 8 ore, con verifica di apprendimento. 
Il corso sarà svolto in modalità blended. 
I contenuti specifici della formazione dei preposti rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono 
specificati all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/08 e si riferiscono a: 
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
c) valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
 



 

In itinere e al termine del corso verranno effettuati test di verifica. La prova finale è finalizzata a verificare 
le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze acquisite in base ai contenuti del percorso 
formativo. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa frequenza di almeno il 90% delle 
ore di formazione e superamento del test di verifica. 
Il direttore del corso è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. L’Ente di formazione è  CM PROTOS S.r.l. di 
Isernia. 
I destinatari del corso sono i docenti specificati nell’allegato 2. Il primo incontro è in programma martedì 
14 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle 19:00.  
La spesa è a carico del Programma Annuale 2019. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Marco Viti 

                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                    
                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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