FORMAZIONE
PER LE FIGURE PROFESSIONALI DI
LAVORATORI E PREPOSTI

RISCHIO MEDIO
(ATECO_2007: P-ISTRUZIONE, 85–ISTRUZIONE)

in attuazione dell’art. 37, del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e
all'Accordo Stato Regioni 21.12.2011.

Approvato dall’Organismo Paritetico Territoriale
Comparto SCUOLA – Ex Art. 51 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
presso USR Campania - Direzione Regionale
NAPOLI

PROGRAMMA
Contenuti
Durata
FORMAZIONE PER LAVORATORI
MODULO 1: FORMAZIONE GENERALE
25/11/20 15:30/19:30 • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti della scuola.
4h
• Concetti di rischio danno, prevenzione e protezione.
• Organizzazione della prevenzione a scuola.
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
TOTALE FORMAZIONE GENERALE 4 h
MODULO 2: FORMAZIONE SPECIFICA
02/12/20 15:30/19:30 • Rischi infortuni.
4h
• Rischi meccanici generali.
• Rischi elettrici generali.
• Rischi per l’uso delle macchine.
• Rischi per l’uso di attrezzature.
• Rischio cadute dall’alto.
• Rischi da esplosione.
• Rischi chimici.
• Rischi da nebbie, oli, fumi, vapori e polvere.
• L’etichettatura.
• Rischi cancerogeni.
• Rischi biologici.
• Rischi fisici.
• Rischio da esposizione a rumore.
• Rischio da esposizione a vibrazione.
• Radiazioni.
04/12/20 15:30/19:30 • Microclima e illuminazione.
4h
• Videoterminali.
• I rischi connessi all’uso degli strumenti tecnologici necessari allo
svolgimento della DDI
• Dispositivi di protezione individuali.
• Organizzazione del lavoro.
• Stress lavoro-correlato.
• Movimentazione manuale carichi.
• Segnaletica.
• Emergenze.
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischi specifico.
• Procedure esodo e incendi.
• Procedure organizzative per il primo soccorso.
• Incidenti e infortuni mancati.
Data

Orario

TOTALE FORMAZIONE SPECIFICA
TOTALE FORMAZIONE LAVORATORI
04/12/20

A seguire

8h
12 h

VERIFICA FINALE: Test

FORMAZIONE COVID-19
10/12/20 15:30/19:30 • I rischi per la salute causati dal coronavirus Sars Cov-2.
• Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da
Covid-19.
• Le misure di sicurezza da attuare a scuola per ridurre il contagio da
Covid-19.
• Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche. FFP2 e FFP3.
Corretto utilizzo.
• La gestione dei rifiuti a scuola durante l’emergenza Covid-19.
FORMAZIONE PER PREPOSTI
PROPEDEUTICITÀ: FORMAZIONE PER LAVORATORI
MODULO 3: FORMAZIONE AGGIUNTIVA PARTICOLARE
12/01/21 15:30/19:30 • Principali soggetti del sistema di prevenzione a scuola: compiti
obblighi responsabilità.
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni al sistema di
prevenzione.
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
• Incidenti e infortuni mancati.
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri.

4h

4h

•

14/01/21 15:30/19:30 • Valutazione dei rischi della scuola nei vari ambienti di lavoro.
• Protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
• Modalità di esercizio della funzione di controllo e dell’osservanza da
parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e della scuola in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
TOTALE FORMAZIONE AGGIUNTIVA PARTICOLARE
14/01/21 A seguire VERIFICA FINALE: Test
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Roberto Papa

4h

8h

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

