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-Al Personale Docente 

-Al Personale ATA 

-Al Sito web-AREA RISERVATA DOCENTI E AREA ATA 

-Al DSGA 

 

OGGETTO: Integrazione  CALENDARIO  corso di formazione del personale sulla sicurezza  
(art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16). 

 

Ad integrazione della Circolare n° 780/14/03 si comunica che il giorno Venerdì 25 Marzo sarà dedicato al 

recupero delle lezioni per il personale eventualmente assente nei primi due giorni di corso (Lunedì 21 Marzo 

o Mercoledì 23 Marzo).  

Lunedì 28 Marzo si svolgerà la lezione finale che prevede lo svolgimento del test obbligatorio necessario per 

ottenere l’attestazione finale.  

Gli incontri pertanto seguiranno il seguente calendario:  
 

MODULO FORMAZIONE GENERALE - 4 ORE 

Giorno-ora Programma Destinatari 
 

 
DATE CORSO: 

In modalità e-learning 

 

  Prima Lezione 
Lunedì 21 Marzo 2022 dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00  

Formatore: Prof. Ing. Vito Russoniello 

 

 

 Concetti di rischio; 

 Danno; 

 Prevenzione; 

 Protezione; 

 Organizzazione della prevenzione 

a scuola; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti scolastici; 

 Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. 

 

 

Docenti e Personale 

ATA che non ha 

seguito il corso nei 

precedenti anni 

scolastici 

 
 

 

NOTA: Si ricorda nuovamente a tutto il personale che ha già frequentato un corso similare sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro come lavoratore di consegnare il certificato in segreteria in quanto deve essere 

conservato per legge nel fascicolo personale. Inoltre chi possiede una certificazione già valida e confermata 

dalla segreteria potrà essere esonerato dalla frequenza da questo primo modulo e seguirà solo le altre due 

lezioni che consentiranno di ottenere l’attestato di aggiornamento quinquennale obbligatorio. 
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           MODULO B (FORMAZIONE SPECIFICA – 4 ore) o AGGIORNAMENTO - 3 ore 

Giorno-ora 

Relatore 

Programma Destinatari 

 

 

 

 

 

DATE CORSO: 
In modalità e-learning 

 
 

 

 

 

 

 

 Rischi infortuni 

 Rischi Elettrici generali 

 Macchine ed attrezzature 

 Rischio chimico 

 Etichettatura 

 Rischi fisici 

 Microclima e illuminamento 

 Videoterminali 

 DPI 

 Organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 

 Stress lavoro-correlato 

 Movimentazione manuale carichi 

 

 

Docenti e 

Personale ATA 

che desiderino 

ottenere 

l’attestazione 

dell’intero corso 

o che debbano 

conseguire 

l’attestato di 

Corso 

Aggiornamento 

quinquennale 

obbligatorio. 
  Seconda Lezione 

   Mercoledì 23 M a r z o  2 0 2 2  

  dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

 

 

 

Formatore: Prof. Ing. Vito Russoniello 

 

 

 
RECUPERO su MODULO GENERALE e FORMAZIONE SPECIFICA e/o AGGIORNAMENTO  

Giorno-ora 

Relatore 

Programma Destinatari 

 

 

 

 

 

DATE CORSO: 
In modalità e-learning 

 
 

 

 Concetti di rischio; 

 Danno; 

 Prevenzione; 

 Protezione; 

 Organizzazione della prevenzione 

a scuola; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti scolastici; 

 Organi di vigilanza, controllo e 

 assistenza. 

 

                               

 Rischi infortuni 

 Rischi Elettrici generali 

 Macchine ed attrezzature 

 Rischio chimico 

 Etichettatura 

 Rischi fisici 

 Microclima e illuminamento 

 Videoterminali 

 DPI 

 Organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 

 Stress lavoro-correlato 

 Movimentazione manuale carichi 

 

 

Docenti e 

Personale ATA 

che desiderino 

ottenere 

l’attestazione 

dell’intero corso 

o che debbano 

conseguire 

l’attestato di 

Corso 

Aggiornamento 

quinquennale 

obbligatorio. 
   LEZIONE DI RECUPERO 
   Venerdì 25 Marzo 2022  

  dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

 

 

 

Formatore: Prof. Ing. Vito Russoniello 

 

 

 



 
 

             MODULO B (FORMAZIONE SPECIFICA – 4 ore) o AGGIORNAMENTO - 3 ore 

Giorno-ora 

Relatore 

Programma Destinatari 

 

 

 

 

 

DATE CORSO: 
In modalità e-learning 

 
 

 

 

 

 

 Segnaletica 

 Emergenze 

 Procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio 

specifico 

 Procedure esodo e incendi 

 Procedure organizzative per il 

primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 

 I rischi per la salute determinati dal 

Coronavirus SARS-COV 2 e le 

misure di sicurezza anticontagio 

COVID-19 

 Altri Rischi 

 

Docenti e 

Personale ATA 

che desiderino 

ottenere 

l’attestazione 

dell’intero corso 

o che debbano 

conseguire 

l’attestato di 

Corso 

Aggiornamento 

quinquennale 

obbligatorio. 
    Terza Lezione 

   Lunedì 28 Marzo 2022  

  dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

 

 

 

Formatore: Prof. Ing. Vito Russoniello 

 

 

 
 

 

 

                                                         f.to il Dirigente Scolastico                                                                                                                                             
Dott. Gennaro Rovito 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 1993 n. 39 
 

 


