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Comunicazione n. 115 Erice, lì 11/02/2021 

 

 Al PERSONALE DOCENTE e ATA 

 Al Prof. Paolo D’ALEO, Formatore qualificato 

 Alla DSGA 
e, p. c. Alla Prof.ssa Valentina D’AMICO, RLS 

Al Prof. Luca RUSSO, RLS 
Al Sig. Girolamo CESARÒ, RLS 

LORO SEDI 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
Oggetto: Corsi di Formazione in materia di salute e sicurezza ex art. 37, cc. 1 e 6 del D. Lgs. 

81/2008. 
 

Si comunica che i corsi di formazione di cui all’oggetto si svolgeranno da martedì 16 
febbraio a giovedì 15 aprile 2021, presso i locali della sede centrale di Via Cesarò, 36, in Erice, 
secondo il calendario ed il programma allegati. Resta inteso che, in presenza di disposizioni 
specifiche da parte delle autorità preposte, gli incontri in oggetto si svolgeranno in modalità 
telematica. In tal caso, gli interessati saranno avvisati mediante apposita comunicazione ed 
a mezzo mail, che conterrà anche il link per il collegamento. 

L’attività formativa, oltre che rispondere ad un preciso obbligo di legge, costituisce un 
importante momento di condivisione delle tematiche di prevenzione, salute e sicurezza, sia sotto il 
profilo tecnico/organizzativo che culturale, rappresentando la scuola la duplice funzione di 
ambiente lavorativo ad ogni effetto nonché agenzia formativa per eccellenza. 

I corsi, destinati al personale da formare ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, 
sono articolati in un modulo di formazione generale e giuridica (4 ore) in cui saranno presentati i 
concetti di base, i presupposti normativi e le tematiche introduttive in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro, ed in un modulo di formazione specifica di settore (8 ore) in cui saranno trattati i rischi 
riferiti alle mansioni, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione/protezione, con riferimento all’attività scolastica. 

Destinatario dei corsi è tutto il personale, docente ed ATA, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale (a tempo pieno/parziale – indeterminato/determinato) sprovvisto della formazione 
obbligatoria di minimo 12 ore riferita al settore istruzione, così come specificato dall’Accordo Stato- 
Regioni e Province Autonome del 21/12/2011 e del successivo del 07/07/2016. 

Responsabile del progetto formativo è il prof. Paolo D’Aleo, Formatore qualificato dell’Istituto 
(cell. n. 3475447941), al quale è possibile rivolgersi per ogni chiarimento risulti necessario e/o per 
segnalare, nell’interesse del personale interessato, errori, mancanze o incongruenze nei nominativi 
in elenco. Il personale già in possesso dell’attestazione di formazione generale (4 ore) può 
frequentare solo le 8 ore di formazione settoriale. 

Il personale inserito negli elenchi, che fosse già in possesso dell’attestazione relativa alla 
formazione indicata, può essere esentato previa presentazione della stessa attestazione presso 
l’ufficio protocollo di questo Istituto entro sabato 13/02/2021. 

Sono allegati a parte, ad integrazione della presente circolare: 
 calendari e programma; 
 elenchi del personale interessato ai corsi. 
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Si precisa, in ultimo, che i calendari e l’organizzazione dei corsi potrebbero subire 
aggiustamenti in seguito ad impegni collegiali/istituzionali e che la frequenza ai corsi costituisce un 
obbligo di legge. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 



Allegato n. 1 
 

Corso di formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza 

CALENDARIO e PROGRAMMA del 1° CORSO 

1° incontro 
DATA: 
martedì 
16/02/2021 

TEMATICA GENERALE: 
Formazione generale - presentazione di concetti generali in tema di prevenzione 
e sicurezza sul lavoro (punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
formazione generale). 

ORA: 
15,00-19,00 
(4 ore) 

ARGOMENTI: 

▪ Considerazioni generali 

▪ La sicurezza sul lavoro: un approccio culturale 

▪ Andamento infortunistico e malattie professionali 

▪ Normativa di riferimento 

▪ Concetti di pericolo, esposizione, rischio, infortunio, danno; 

▪ Prevenzione e protezione 

▪ Misure generali di tutela 

▪ Dalla sicurezza oggettiva alla sicurezza soggettiva, progettata ed 

organizzata 

▪ Organizzazione del sistema di prevenzione/protezione 

▪ Organigramma aziendale, organigramma scolastico 

▪ Diritti, doveri e sanzioni per i diversi soggetti 

▪ Approfondimento sull’art. 20 D. Lgs 81/2008 

▪ Organismi di vigilanza, controllo, assistenza 

▪ La formazione per le figure di sistema 

LUOGO: 
Sede Centrale 

RELATORE: 
prof. Paolo 
D’Aleo 
Formatore 
qualificato 

 
2° incontro 

DATA: 
giovedì 
08/04/2021 

TEMATICA GENERALE: 
Formazione settoriale - presentazione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili 
danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione con 
riferimento alla attività scolastica (punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 formazione specifica). 

ORA: 
15,00-19,00 
(4 ore) 

ARGOMENTI: 
▪ La valutazione del rischio, matrice del rischio, scale P e M 

▪ Misure di prevenzione e protezione 

▪ Il Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi 

▪ Il Piano di Emergenza, le procedure organizzative di lotta antincendio, 

primo soccorso, evacuazione 

▪ Equiparazione degli studenti a lavoratori 

▪ Norme tecniche, organismi di normazione, marchi di conformità e qualità 

▪ Rischi di infortunio e malattie professionale con riferimento al VDR ed alle 

attività svolte (rischi per la salute, per la sicurezza, trasversali - rischi 

meccanici ed elettrici – macchine, attrezzature ed impianti - rischi chimici 

ed etichettatura sostanze e preparati – rischi da agenti fisici – microclima 

ed illuminazione – videoterminali – organizzazione del lavoro e SLC – 

ambienti scolastici, strutture e spazi di lavoro – movimentazione manuale 

carichi, cenni ad altri rischi) 

LUOGO: 
Sede Centrale 

RELATORE: 
prof. Paolo 
D’Aleo 
Formatore 
qualificato 



 

3° incontro 
DATA: 
martedì 
13/04/2021 

TEMATICA GENERALE: 
formazione settoriale - presentazione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili 
danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione con 
riferimento alla attività scolastica (punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 formazione specifica); test conclusivo e consegna attestati. 

ORA: 
15,00-19,00 
(4 ore) 

ARGOMENTI: 
▪ Rischi di infortunio e malattie professionale con riferimento al VDR ed alle 

attività svolte (rischi per la salute, per la sicurezza, trasversali – rischi 

meccanici ed elettrici – macchine, attrezzature ed impianti – rischi chimici 

ed etichettatura sostanze e preparati – rischi da agenti fisici – microclima 

ed illuminazione – videoterminali – contenimento della diffusione del 

Covid-19 – organizzazione del lavoro e SLC – ambienti scolastici, 

strutture e spazi di lavoro – movimentazione manuale carichi, cenni ad 

altri rischi) 

▪ Segnaletica di sicurezza secondo il D. Lgs 81/2008 e la norma tecnica 

UNI EN ISO 7010:2017 

▪ Buone prassi e spunti per progetti didattici 

LUOGO: 
Sede Centrale 

RELATORE: 
prof. Paolo 
D’Aleo 
Formatore 
qualificato 

ORA: 
19,00-20,00 

Verifica di apprendimento: Test a risposta multipla e/o aperta e il rilascio 
attestati. 



Allegato n. 2 
 

FORMAZIONE su “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 
ATECO 2007 - P 85 - MACROSETTORE 8 - LIVELLO DI RISCHIO MEDIO 

 
Moduli formativi: 

formazione generale n. 4 ore 
formazione specifica n. 8 ore 

DESTINATARI: PERSONALE SCOLASTICO 
 

1° CORSO: Formazione di base (DOCENTI e ATA) 
(35 unità) Erice, 16 FEBBRAIO 08 e 13 APRILE 2021 

 
 COGNOME E NOME Ruolo e/o funzione 

1 ADRAGNA Anna Maria DOCENTE 

2 ADRAGNA Rosanna DOCENTE 

3 ANGILERI Carla DOCENTE 

4 ARENA Rosaria DOCENTE 

5 BARBERA Maria Graziella DOCENTE 

6 BAULEO Armando ATA: A.T. 

7 BICA Antonina ATA: A.A. 

8 BIONDO Federica DOCENTE 

9 BIONDO Francesca Chiara DOCENTE 

10 BLUNDA Nicolò DOCENTE 

11 BONELLO Melania DOCENTE 

12 BONO Maria DOCENTE 

13 CARADONNA Annalisa DOCENTE 

14 CASAMENTO Manuela DOCENTE 

15 CASTIGLIONE Carlo DOCENTE 

16 CIARAVOLO Alessandro ATA: C.S. 

17 CIPPONERI Caterina ATA: C.S. 

18 COLOMBA Caterina DOCENTE 

19 COLOMBA Mattia ATA: C.S. 

20 D’AMBRA Patrizia DOCENTE 

21 D’AMICO Nadia Angela DOCENTE 

22 DI GENOVA Anna Maria ATA: C.S. 

23 DITTA Rosario DOCENTE 

24 FANCELLI Erica DOCENTE 

25 FEDERICO Rosanna DOCENTE 

26 FERRARELLA Antonella ATA: C.S. 

27 FIGLIOLI Vincenzo DOCENTE 

28 GENOVESE Monica ATA: C.S. 

29 GIOÈ Nicoletta ATA: C.S. 

30 GIUNCATO Francesco Antonio DOCENTE 

31 GIURLANDA Matteo DOCENTE 

32 INCANDELA Maria DOCENTE 

33 LA TORRE Benedetto DOCENTE 

34 LICARI Danilo DOCENTE 

35 LOREFICE Sonia DOCENTE 



Allegato n. 3 
 

Corso di formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza 

CALENDARIO e PROGRAMMA del 2° CORSO 

1° incontro 
DATA: 
giovedì 
18/02/2021 

TEMATICA GENERALE: 
Formazione generale - presentazione di concetti generali in tema di prevenzione 
e sicurezza sul lavoro (punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
formazione generale). 

ORA: 
15,00-19,00 
(4 ore) 

ARGOMENTI: 

▪ Considerazioni generali 

▪ La sicurezza sul lavoro: un approccio culturale 

▪ Andamento infortunistico e malattie professionali 

▪ Normativa di riferimento 

▪ Concetti di pericolo, esposizione, rischio, infortunio, danno; 

▪ Prevenzione e protezione 

▪ Misure generali di tutela 

▪ Dalla sicurezza oggettiva alla sicurezza soggettiva, progettata ed 

organizzata 

▪ Organizzazione del sistema di prevenzione/protezione 

▪ Organigramma aziendale, organigramma scolastico 

▪ Diritti, doveri e sanzioni per i diversi soggetti 

▪ Approfondimento sull’art. 20 D. Lgs 81/2008 

▪ Organismi di vigilanza, controllo, assistenza 

▪ La formazione per le figure di sistema 

LUOGO: 
Sede Centrale 

RELATORE: 
prof. Paolo 
D’Aleo 
Formatore 
qualificato 

 
2° incontro 

DATA: 
venerdì 
09/04/2021 

TEMATICA GENERALE: 
Formazione settoriale - presentazione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili 
danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione con 
riferimento alla attività scolastica (punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 formazione specifica). 

ORA: 
15,00-19,00 
(4 ore) 

ARGOMENTI: 
▪ La valutazione del rischio, matrice del rischio, scale P e M 

▪ Misure di prevenzione e protezione 

▪ Il Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi 

▪ Il Piano di Emergenza, le procedure organizzative di lotta antincendio, 

primo soccorso, evacuazione 

▪ Equiparazione degli studenti a lavoratori 

▪ Norme tecniche, organismi di normazione, marchi di conformità e qualità 

▪ Rischi di infortunio e malattie professionale con riferimento al VDR ed alle 

attività svolte (rischi per la salute, per la sicurezza, trasversali - rischi 

meccanici ed elettrici – macchine, attrezzature ed impianti - rischi chimici 

ed etichettatura sostanze e preparati – rischi da agenti fisici – microclima 

ed illuminazione – videoterminali – organizzazione del lavoro e SLC – 

ambienti scolastici, strutture e spazi di lavoro – movimentazione manuale 

carichi, cenni ad altri rischi) 

LUOGO: 
Sede Centrale 

RELATORE: 
prof. Paolo 
D’Aleo 
Formatore 
qualificato 



 

3° incontro 
DATA: 
giovedì 
15/04/2021 

TEMATICA GENERALE: 
formazione settoriale - presentazione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili 
danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione con 
riferimento alla attività scolastica (punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 formazione specifica); test conclusivo e consegna attestati. 

ORA: 
15,00-19,00 
(4 ore) 

ARGOMENTI: 
▪ Rischi di infortunio e malattie professionale con riferimento al VDR ed alle 

attività svolte (rischi per la salute, per la sicurezza, trasversali – rischi 

meccanici ed elettrici – macchine, attrezzature ed impianti – rischi chimici 

ed etichettatura sostanze e preparati – rischi da agenti fisici – microclima 

ed illuminazione – videoterminali – contenimento della diffusione del 

Covid-19 – organizzazione del lavoro e SLC – ambienti scolastici, 

strutture e spazi di lavoro – movimentazione manuale carichi, cenni ad 

altri rischi) 

▪ Segnaletica di sicurezza secondo il D. Lgs 81/2008 e la norma tecnica 

UNI EN ISO 7010:2017 

▪ Buone prassi e spunti per progetti didattici 

LUOGO: 
Sede Centrale 

RELATORE: 
prof. Paolo 
D’Aleo 
Formatore 
qualificato 

ORA: 
19,00-20,00 

Verifica di apprendimento: Test a risposta multipla e/o aperta e il rilascio 
attestati. 



Allegato n. 4 
 

FORMAZIONE su “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 
ATECO 2007 - P 85 - MACROSETTORE 8 - LIVELLO DI RISCHIO MEDIO 

 
Moduli formativi: 

formazione generale n. 4 ore 
formazione specifica n. 8 ore 

DESTINATARI: PERSONALE SCOLASTICO 
 

2° CORSO: Formazione di base (DOCENTI ed ATA) 
(35 unità) Erice, 18 FEBBRAIO 09 e 15 APRILE 2021 

 
 COGNOME E NOME Ruolo e/o funzione 

1 LUCCHESE Valentina DOCENTE 

2 MANGIARACINA Leonardo DOCENTE 

3 MARTINEZ Federica Maria ATA: C.S. 

4 MESSINA Daniela DOCENTE 

5 MESSINA Francesca ATA: C.S. 

6 MILAZZO Vincenza ATA: C.S. 

7 MINAUDO Francesco DOCENTE 

8 MONTALTO Lorenza ATA: A.T. 

9 NAVARRA Maria Giusi DOCENTE 

10 ONGANO Tiziana DOCENTE 

11 PARRINELLO Francesco DOCENTE 

12 PATTI Vincenza DOCENTE 

13 PELLICANE Antonino DOCENTE 

14 PETRALIA Rosanna DOCENTE 

15 PIANELLI Antonio DOCENTE 

16 PISANO Mirella DOCENTE 

17 POMA Maria DOCENTE 

18 PUCCIO Elena DOCENTE 

19 RALLO Maria Elisa ATA: C.S. 

20 RALLO Salvatore Massimo DOCENTE 

21 RAPISARDI Leonarda ATA: A.A. 

22 RIZZO Angela DOCENTE 

23 ROCCA Cristina DOCENTE 

24 SAMMARTANO Nicola DOCENTE 

25 SCIANDRA Giovanna DOCENTE 

26 SCIFO Stefano ATA: A.T. 

27 SCIRÈ Vita Anna Maria Giovanna DOCENTE 

28 SENIA Vincenza DOCENTE 

29 SIMETI Rosa DOCENTE 

30 SUTERA Giovanna Maria ATA: C.S. 

31 STELLINO Antonina DOCENTE 

32 TORTORICI Matilde DOCENTE 

33 URSO Marcella DOCENTE 

34 VICARI Concetta DOCENTE 

35 VINCI Massimo DOCENTE 

 


