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Comunicazione n. 138 Erice, lì 27/12/2019 
 

 Al PERSONALE DOCENTE e ATA 

 Al Prof. Paolo D’ALEO, RSPP 

 Alla DSGA 
e, p. c. Alla Prof.ssa Valentina D’AMICO, 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 21 

gennaio a martedì 10 febbraio 2020, presso i locali della sede centrale di Via Cesarò, 36, in 
Erice, secondo il calendario ed il programma allegati. 

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 (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 settoriale (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, RSPP dell’Istituto, al quale è 
possibile rivolgersi per ogni chiarimento risulti necessario e/o per segnalare, nell’interesse dei 
docenti medesimi, 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 venerdì 10/01/2020. 

Sono allegati a parte, ad integrazione della presente circolare: 
 calendari e programma; 
 elenchi del personale interessato ai corsi. 

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) 
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Allegato n. 1 
 

Corso di formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza 
 

CALENDARIO e PROGRAMMA del 1° CORSO 
 

1° incontro 
DATA: 
martedì 
21/01/2020 

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 
RSPP 

 

2° incontro 
DATA: 
giovedì 
23/01/2020 

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 
RSPP 

 



 

3° incontro 
DATA: 
martedì 
28/01/2020 

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: 
15,00-20,00 
(5 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 – 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 

▪ Test conclusivo e rilascio attestati 

LUOGO: 
Sede Centrale 
 

RELATORE: 
prof. Paolo 
D’Aleo 
RSPP 

 



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) 

(32 unità) Erice, 21-23-28 GENNAIO 2020 
 

 
COGNOME E NOME Ruolo e/o funzione 

1 ANTINORO Alessandra DOCENTE 

2 ASTA Maria Elena DOCENTE 

3 AZZARETTO Maria DOCENTE 

4 BERNARDO Rosalba Maria DOCENTE 

5 BIONDO Cinzia DOCENTE 

6 BUFFA Anna Maria DOCENTE 

7 CALTAGIRONE Angela DOCENTE 

8 CAROLLO Salvatore DOCENTE 

9 CLEMENZA Vincenzo DOCENTE 

10 CRAPAROTTA Amelia DOCENTE 

11 DELL’UTRI Chiara DOCENTE 

12 DI BELLA Gianfranco DOCENTE 

13 DI GIROLAMO Giovanni Claudio DOCENTE 

14 DITTA Rosario DOCENTE 

15 FISCHETTI Girolamo DOCENTE 

16 FORTE Giulia DOCENTE 

17 GERARDI Ivana DOCENTE 

18 GRIMAUDO Rosanna DOCENTE 

19 IMPELLIZZERI Ilenia Francesca DOCENTE 

20 LETO Filippo DOCENTE 

21 MANGIARACINA Leonardo DOCENTE 

22 NASO Giovanni DOCENTE 

23 PALAZZOLO Vitalba DOCENTE 

24 PARISI Antonella Maria DOCENTE 

25 RADO Vito DOCENTE 

26 RAGONA Antonella Giovanna DOCENTE 

27 RENDA Giuseppa DOCENTE 

28 SALAMONE Anna DOCENTE 

29 SAPONARA Rosalia DOCENTE 

30 SUGAMELI Biagio DOCENTE 

31 TERESI Giuseppe DOCENTE 

32 TIMPANARO Emanuela DOCENTE 

 



Allegato n. 3 
 

Corso di formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza 
 

CALENDARIO e PROGRAMMA del 2° CORSO 
 

1° incontro 
DATA: 
lunedì 
03/02/2020 

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 
RSPP 

 

2° incontro 
DATA: 
giovedì 
07/02/2020 

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 
RSPP 

 



 

3° incontro 
DATA: 
martedì 
10/02/2020 

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: 
15,00-20,00 
(5 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 – 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 

▪ Test conclusivo e rilascio attestati 

LUOGO: 
Sede Centrale 
 

RELATORE: 
prof. Paolo 
D’Aleo 
RSPP 

 



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) 

(30 unità) Erice, 3-7-10 FEBBRAIO 2020 
 

 
COGNOME E NOME Ruolo e/o funzione 

1 ALFIO Alessia DOCENTE 

2 AMANTIA MIrella DOCENTE 

3 BANDINI Anna Sandra DOCENTE 

4 BERNARDO Rosalba Maria DOCENTE 

5 BUSCEMI Mauro Antonio DOCENTE 

6 CALAMUSA Graziella DOCENTE 

7 COSTA Angela DOCENTE 

8 FEDELI Tecla DOCENTE 

9 GAMBINA Marianna DOCENTE 

10 GIGLIO Angela DOCENTE 

11 INCANDELA Maria DOCENTE 

12 INGARGIOLA Sergio DOCENTE 

13 INGRASSIA Antonio DOCENTE 

14 MARRONE Monica DOCENTE 

15 MIRASOLO Irma DOCENTE 

16 MONTANTI Gianfranco DOCENTE 

17 PALERMO Giorgina DOCENTE 

18 PARRINO Valentina DOCENTE 

19 PELLEGRINO Leonardo Massimo DOCENTE 

20 SCIORTINO Francesco Giuseppe DOCENTE 

21 SGARAGLINO Rosa Lina DOCENTE 

22 TAORMINA Antonino DOCENTE 

23 TOMASINI Concetta DOCENTE 

24 TOMMASINO Mario DOCENTE 

25 PISANO Francesco Paolo ATA: A.T. 

26 RAINERI Giovanna Maria ATA C.S. 

27 RIZZO Maria Teresa ATA: A.A. 

28 SALVATO Martino ATA: A.A. 

29 SCIFO Stefano ATA: A.T. 

30 VULTAGGIO Antonia ATA: A.A. 

 


