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Al Personale Scolastico dell’Istituto  

Omnicomprensivo L. Pirandello 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

 
OGGETTO: Corso di Formazione in Video-conferenza sul Decreto Legislativo 81/2008 “Testo 

Unico sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro” per il personale della scuola, ai sensi dell’accordo 
quadro del 21/12/2011” 

 

Si informano i docenti che presso il nostro Istituto in modalità FAD sarà realizzato il seguente 

modulo formativo dal titolo: "Sicurezza a scuola". 

 
Il corso nasce dall’esigenza di ottemperare alle disposizioni impartite dal Decreto legislativo 

81/08, per tutelare l’incolumità degli utenti e del personale della scuola attraverso una adeguata 

opera di prevenzione e protezione dai rischi.  

Il corso è indirizzato al personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art.37 del decreto 

legislativo 81/08 e dall’accordo quadro 21/12/2011 

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: 

 n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i 

lavoratori   (totale 12 ore).  

 

Le date sono riportate in tabella e il gruppo di rifermento per la frequenza del corso è indicato 

negli allegati. 
 

Data Contenuti Relatore/tutor Orario 

 

Gruppo 1 
26/02/21 

Gruppo 2 
04/03/21 

Gruppo3 
05/03/21 

 

 

 Somministrazione test 

d’ingresso 

 Nozioni base sulla normativa 

relativa al      D.lvo 81/08  

 Datore di lavoro, 

Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, Medico 
Competente  

 Concetto di rischio, danno e 

prevenzione 

 Organi di vigilanza  

 
 

 
 

Prof. Giuseppe 
Bennardo  

 

 

 

15.30 – 19.30 

 

Gruppo 1 
11/03/21 

Gruppo 2 
12/03/21 

Gruppo 3 

 

 Organizzazione della 
prevenzione aziendale  

 Ruolo delle figure sensibili  

 Prevenzione incendi, 

attrezzature spegnimento 
incendi, vie di uscita e di 
emergenza, piano di emergenza  

 

 

Prof. Giuseppe 

Bennardo 

 

 

15.30 – 19.30 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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17/03/21 

 

 Luoghi di lavoro  

  Nozioni di Pronto Soccorso 
aziendale  

 

Gruppo 1 
18/03/21 

Gruppo 2 
19/03/21 

Gruppo3 
25/03/21 

 

 
 

 Rischi per ogni ambiente di 
lavoro scolastico 

 Rischi relativi alle mansioni 

 Somministrazione del test finale 

di superamento del corso di 
formazione  

 
 

 

 

Prof. Giuseppe 

Bennardo 

 

 

15.30 – 19.30 

 

Gli obiettivi del corso sono:  

 Prendere coscienza della necessità prioritaria di tutelare l’incolumità delle persone che 
frequentano e operano nell’Istituto.  

 Conoscenza di base della normativa e delle documentazioni previste per la gestione del 

servizio di protezione e prevenzione.  

 Conoscenza dei ruoli delle varie figure previste dal Decreto legislativo 81/08.  

 Conoscenza dei diritti e dei doveri dei lavoratori.  

 Conoscenza degli organi di vigilanza 

 Finalità del corso è quella di raggiungere i requisiti minimi per gestire la salvaguardia della 

incolumità delle persone che entrano nell’Istituto e delle strutture, attrezzature e arredi in 
dotazione alla scuola. 

 

 La finalità del corso è quella di raggiungere i requisiti minimi per gestire la salvaguardia della 

incolumità delle persone che entrano nell’istituto e delle strutture, attrezzature e arredi in 

dotazione alla scuola.  
Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di 

formazione.  Gli attestati di frequenza sono validi ai fini della certificazione delle competenze 

acquisite e hanno validità quinquennale. 

 Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere richieste direttamente al RSPP Dott. Geol. Giuseppe 
Bennardo.  
ALLEGATI:  
- ALLEGATO A: PROSPETTO GRUPPO 1 

   - ALLEGATO B: PROSPETTO GRUPPO 2 
   - ALLEGATO C: PROSPETTO GRUPPO 3 

                                                                                                                    Dirigente Scolastico Reggente 

  Prof. Claudio Argento 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/

