
 

Prot. n. 7693 – VII/5                                                                                                    Chiaravalle Centrale 04.12.2020 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 82 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

                                                                                                                                                                                   Al  RSPP 

Al RLS 

Al  Medico Competente 

Alla RSU  

Al DSGA 

Albo/ Sito Web 

 

IIS Ferrari 

  

OGGETTO: Corso di formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

D.Lgs. 81/2008 – RISCHIO SPECIFICO. 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione al 

personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e suc-

cessive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e che il lavora-

tore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro”. 

Facendo seguito a quanto già comunicato con la Circ. n.33 del 14 Ottobre c.a. si ribadisce che 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); 

 formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni;  

Il personale che non fosse in possesso del prescritto titolo formativo (ancora in corso di validità e conseguito 

presso altro ente o nella precedente istituzione scolastica di servizio) è tenuto alla formazione generale, della 

durata di ore 4 – quattro, svolta in modalità e- learning tramite il canale telematico SAFETY-FOR-SCHOOL. Si 

forniscono di seguito gli estremi della risorsa telematica accessibile una volta effettuata la registrazione con 

le proprie credenziali. URL della piattaforma: SafetyForSchool (spaggiari.eu) 

http://safetyforschool.spaggiari.eu/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=1PWACD03


 

Per quanto riguarda la Formazione Specifica l’IIS E. Ferrari ricade nella classificazione “Rischio Medio”, 

secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni, 

ed il corso di rischio specifico avrà dunque una durata di 8 ore e costituisce quindi adempimento ai sensi 

dell’ art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08. 

Il corso di "Formazione sicurezza lavoratori - Parte specifica", per il settore di appartenenza, prevede il 

riferimento a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristiche del proprio comparto di lavoro. 

Si comunica che, in un’ottica di formazione costante e continua, l’Istituto avvia per tutti i lavoratori della 

scuola (docenti e personale ATA) il corso di formazione specifica i rischio medio in modalità videoconferenza 

articolato in n. 2 sessioni, della durata di tre ore e n. 1 sessione di due ore (in fase di calendarizzazione per il 

mese di Gennaio) per un totale di n. 8 ore  

Considerato che il numero di partecipanti per ogni corso non può superare le 35 unità saranno formati tre 

gruppi. Ogni corsista opterà per la scelta del gruppo effettuando l’iscrizione entro e non oltre il 10 dicembre 

c.a. attraverso il modulo di Google (Link nella tabella sottostante). Una volta scelto un gruppo non sarà 

consentita alcuna modifica. 

 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo il seguente calendario collegandosi al seguente  

Link: https://meet.google.com/mah-dqgv-bkf . 

Di seguito il programma del corso. 

- Formazione specifica Rischi infortuni: Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, 
Cadute dall’alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie ‐ Oli ‐ Fumi ‐ Vapori – Polveri, Etichettatura, 
Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Altri Rischi. 
- Rumore, Vibrazione,  
- Radiazioni, 
- Microclima e illuminazione, 
- Microclima e illuminazione, 
- Videoterminali, 
- DPI Organizzazione del lavoro, 
- Ambienti di lavoro, 
- Stress lavoro correlato, 

GRUPPO N. 1    

Link: 

https://forms.gle/eZdUXYPNbGu1qbJU9 

GRUPPO N. 2 

Link: 

https://forms.gle/E8BSeMTuNwDmu4B47 

GRUPPO N.3 

Link: 

https://forms.gle/Ueap4J8U4P4UjTzGA 

10 Dicembre   

ore 16.00-19.00 

11 Dicembre   

ore 16.00-19.00 

14 Dicembre   

ore 16.00-19.00 

16 Dicembre   

ore 16.00-19.00 

18 dicembre  

16.00-19.00 

22 Dicembre  

Ore 16.00 -19.00 

https://meet.google.com/mah-dqgv-bkf
https://forms.gle/eZdUXYPNbGu1qbJU9
https://forms.gle/E8BSeMTuNwDmu4B47
https://forms.gle/Ueap4J8U4P4UjTzGA


- Movimentazione manuale carichi, 
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), 
- Segnaletica, 
- Emergenze, 
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 
- Procedure esodo e incendi, 
- Procedure organizzative per il primo soccorso, 
- Incidenti e infortuni mancati, 
- Studio e applicazione alla Scuola Enzo Ferrari di Chiaravalle: il DVR, le figure  
          sensibili in materia di sicurezza della scuola, il Piano di emergenza. 
 

Le sessioni di lavoro saranno coordinati dal RSPP Ing. F. Rombolà.  

 

È appena il caso ricordare che tutti sono tenuti a seguire, sempre sulla piattaforma 

safetyforschool.spaggiari.eu, il corso “IL COVID A SCUOLA: ORA DI FORMAZIONE SPECIFICA OBBLIGATORIA 

SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA”. La piattaforma SafetyForSchool (spaggiari.eu) offre 

inoltre la possibilità di seguire in modalità e-learning i seguenti Videocorsi OBBLIGATORI per : 

  aggiornamento dei lavoratori 

  Preposti (D.Lgs. 81/08 "persona che sovraintende alla attività lavorativa") 

  aggiornamento Preposti (D.Lgs. 81/08 "persona che sovraintende alla attività lavorativa") 

 è possibile, inoltre, seguire i seguenti videocorsi:  

• Videocorso SOLO INFORMATIVO per i videoterminalisti  

• Videocorso SOLO INFORMATIVO prevenzione incendi 

 Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere richieste direttamente a: 

  RSPP Ing. Rombolà Francesco: francesco.rombola@iischiaravalle.edu.it 

 Responsabile dell’Ufficio tecnico Prof. Sinopoli Pietro pietro.sinopoli@iischiaravalle.edu.it 

 

Buon lavoro 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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