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Al personale docente
Al personale ATA
SEDE

OGGETTO: Corso di formazione obbligatoria per i docenti, per il DSGA e
il personale ATA in servizio presso il Liceo Statale Regina Margherita di
Salerno ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/08.
Tenuto conto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs.
81/2008 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e delle
innovazioni introdotte dal recente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016
(G.U. Serie Generale n.193 del 19-8-2016) che prevede che il Datore di lavoro
assicuri ad ogni lavoratore la possibilità di ricevere una formazione sufficiente e
adeguata in materia di salute e sicurezza
Considerato che, l’art. 20, comma 2, lettera h), “h) dello stesso Decreto,
afferma che “il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è
tenuto (art. 55, c. 4, lett. e) ad adempiere agli obblighi di formazione, di
informazione e di addestramento;
È istituito presso la sede del Liceo Regina Margherita di Salerno il corso di
formazione obbligatoria interno per i docenti, per il DSGA e il personale ATA in
servizio presso il Liceo Statale Regina Margherita di Salerno ai sensi dell’art. 37
del DLgs 81/08 con il seguente calendario:
Giorno
22 ottobre 2018

orario
15:00-19:00

Docente
Ing.
L.C.
(RSPP)

Matarazzo

Argomento
Contenuti della Formazione
Generale Durata di 4 ore:
•
•
•
•
•

Concetti di rischio;
Concetto di danno;
Concetto di prevenzione;
Concetto di protezione;
Organizzazione della
prevenzione aziendale;

•
•

Diritti, doveri e sanzioni
per i vari soggetti
aziendali;
Organi di vigilanza,
controllo e assistenza.

23 ottobre 2018

15:00-19:00

Ing. L.
(RSPP)

C.

Matarazzo

Contenuti della Formazione
Speciflca Durata di 4 ore:
•
Rischi infortuni – incidenti
e near-miss
•
Rischio elettrico;
•
Rischio da macchine ed
attrezzature;
•
Rischio di cadute dall’alto;
•
Rischio da esplosione;
•
Rischi chimici;
•
Rischio biologico;
•
Rischi fisici (Rumore,
vibrazioni, CEM, ROA);
•
Rischio fisici da
Microclima ed
illuminazione;
•
Rischio Videoterminali;

24 ottobre 2018

15:00-19:00

Ing. L.
(RSPP)

C.

Matarazzo

Contenuti della Formazione
Speciflca Durata di 4 ore:
•
Dispositivi di protezione
individuale D.P.I..
•
Rischi da ambiente di
lavoro;
•
Rischio da stress lavoro
correlato;
•
Rischio da
movimentazione manuale
dei carichi;
•
Segnaletica;
•
Emergenze;
•
Procedure di sicurezza;
•
Procedure di esodo e
incendio;
•
Procedure per il primo
soccorso;
•
Altri rischi;
•

Test Finale.

Attesa l’importanza e l’urgenza di formare all’interno dell’istituzione scolastica
personale qualificato nella tutale della salute e della sicurezza si dispensa dalla
frequenza di altri corsi promossi dal piano di formazione 2018-2019 il cui
orario confligga con quanto indicato in calendario.
Alla fine del corso sarà rilasciato dall’istituzione scolastica attestato di
frequenza.
Non risultano obbligati a partecipare al corso i seguenti docenti, che
risultano in possesso degli Attestati di frequenza ai Corsi di formazione e/o di
aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro conseguiti negli
ultimi 5 anni

DURANTE DAMIANA
CARUSO ASSUNTA
ANTONIO DI RISO
MARINI GIUSEPPE
BENITENDI MARINA
ARBE ACHA MARIA LOURDES
FALCOLINI VERA
KHAZNA MOHAMMAD JAMIZ
SIANO PASQUALE (deve integrare 4 ore)
PALAZZO ALFONSO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Nappi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

