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CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
PERSONALE SCOLASTICO
Art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni – Accordo del 21 dicembre 2011

PROGRAMMA

Lezione

Data

Orario

Durata

Modalità

n. 1

23/06/2021

Dalle 8,30 alle 13,30

5 ore

Presenza

n. 2

23/06/2021

Dalle 15,00 alle 18,00

3 ore

Distanza

n. 3

24/06/2021

Dalle 08,30 alle 12,30

3 ore

Presenza

Il Docente
Ing. Sergio Sulis

Il Dirigente scolastico
Ing. Serafino Piras
_______________________________

Lezione n.1
Modulo di base
CONCETTI E DEFINIZIONI DI BASE
Sicurezza in situazioni ordinarie.
Riferimenti di legge. Decreto Legislativo 81/08, Testo Unico sulla sicurezza
Definizioni di rischio, magnitudo del danno, frequenza o probabilità.
Definizioni ed esempi: misure di prevenzione e protezione.
L'analisi dei rischi e le priorità degli interventi. Comunicazioni all'ente proprietario delle strutture.
Studenti equiparati a lavoratori.
Sicurezza in situazioni di emergenza.
Riferimenti di legge. Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 per la sicurezza antincendio a scuola.
Piano di emergenza e prova di evacuazione. Contenuti e modalità operative per i docenti, per gli
incaricati e per gli studenti.
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
Figure previste dal Testo Unico e loro funzioni. Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Compiti degli incaricati per le emergenze ed il primo soccorso, anche in situazioni con alunni
disabili.
Il preposto. Definizione e obblighi del preposto nella scuola.
Il Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
Diritti dei lavoratori. Diritto di informazione e formazione sui rischi. Diritti in caso di pericolo grave
ed immediato.
Doveri dei lavoratori. Tutela della salute degli altri lavoratori e degli alunni, rispetto delle
disposizioni dei superiori.
Obbligo dei lavoratori a partecipare ai programmi di formazione sulla sicurezza.
ORGANI DI VIGILANZA, ASSISTENZA E CONTROLLO
Competenze dell'INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Attività di consulenza e di
promozione. Competenze nella divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del
lavoro nei percorsi formativi scolastici.
Ruolo delle Unità Sanitarie Locali. Compiti ispettivi di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'attività dei Comandi dei Vigili del Fuoco. Controllo e vigilanza sulle attività soggette alla
prevenzione incendi.
TEST FINALE Modulo di base
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Lezione n. 2 –
Modulo specifico - prima parte
RISCHI GENERICI E REQUISITI DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Definizioni e riferimenti normativi – Decreto Legislativo 81/08 - Titolo II e Allegato IV
Microclima dell'ambiente di lavoro, umidità e temperatura, velocità dell'aria.
Illuminazione naturale e artificiale
Macchine per ufficio, arredi e scaffali
Scale semplici e doppie
RISCHIO RUMORE
Sorgenti di rumore nei luoghi di lavoro – Stampanti, fotocopiatrici, ventole.
Intensità e tempo di esposizione
Effetti fisiopatologici
Misure di prevenzione e protezione
RISCHIO ELETTRICO
Elettrocuzione, effetti fisiopatologici della corrente, curve di pericolosità.
Contatti diretti e indiretti. Prese e spine.
Prevenzione e protezione contro i rischi elettrici. Interruttori automatici differenziali e impianti di
terra.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Definizioni e riferimenti normativi – Decreto Legislativo 81/08 - Titolo V e Allegato XXIV
Forme e colori, caratteristiche intrinseche dei segnali
Segnali di divieto, pericolo e obbligo.
Segnali di salvataggio e antincendio

SOSTANZE PERICOLOSE E PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Definizioni e riferimenti normativi – Decreto Legislativo 81/08 - Titolo IX
Sostanze e preparati pericolosi.
Sostanze detergenti.
Etichettatura e classificazione
I simboli associati agli agenti chimici pericolosi per la sicurezza, esplosivi e infiammabili.
I simboli associati agli agenti chimici pericolosi per la salute e per l'ambiente, tossici e irritanti.
Misure e principi generali per la prevenzione e protezione dai rischi
Frasi di rischio e consigli di prudenza
Classificazione dei rifiuti pericolosi.
L'etichetta degli agenti chimici e la scheda di sicurezza.
Struttura dell'etichetta e contenuti della scheda di sicurezza.

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI
Definizioni e riferimenti normativi – DM 26 agosto 1992 – Decreto Legislativo 81/08 – DM 10
marzo 1998
Il Docente
Ing. Sergio Sulis

Il Dirigente scolastico
Ing. Serafino Piras
_______________________________

Definizioni principali
La combustione: combustibile, comburente e temperatura.
Tipi di combustibile
Sorgenti di innesco
Sistemi per l'estinzione, esaurimento combustibile, per soffocamento e raffreddamento.
Classificazione degli incendi di tipo solido, liquido o di gas.
Prodotti della combustione: gas, fiamme calore fumo.
Pericolosità dei gas di compustione: mono ossido di carbonio e anidride carbonica.
Protezioni antincendio. L'importanza del sistema delle vie di uscita a scuola. Strutture resistenti al
fuoco. Estintori portatili, carrellati, a polvere e a CO .
2

Gestione delle emergenze. Piano di emergenza a scuole. Disposizioni operative per i docenti e per
gli incaricati.

Lezione n. 3
Modulo specifico – Seconda parte
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Definizioni e riferimenti normativi – Decreto Legislativo 81/08 - Titolo VI e Allegato XXXIII
Compressione del disco intervertebrale
La prevenzione
Istruzioni operative per sollevare, maneggiare o spostare i carichi.
Esempi nella realtà scolastica (movimentazione di risme di carta, faldoni in archivio, banchi)
SICUREZZA NELL'USO DEI VIDEOTERMINALI
Definizioni e riferimenti normativi – Decreto Legislativo 81/08 - Titolo VII e Allegato XXXIV
Obblighi del Datore di Lavoro
L'ergonomia del posto di lavoro.
La postazione di lavoro. Distanze e posizioni. Schermo, monitor, mouse, tastiera, piano di lavoro. Il
sedile.
Disposizioni per l'utilizzo dei PC portatili.
Illuminazione naturale ed artificiale del posto di lavoro.
Analisi del posto di lavoro; prevenzione e protezione dai rischi per la vista e per gli occhi; problemi
legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale; problematiche sulle condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale.
Sorveglianza sanitaria. Visite periodiche, tipologia e frequenza.
Informazione e formazione dei lavoratori videoterminalisti.
STRESS DA LAVORO CORRELATO
Definizioni e riferimenti normativi – Definizioni
Sindrome di Burnout negli insegnanti
Elementi principali della sindrome – Fattori e cause dello stress relazionale
Sintomi dello stress ed effetti negativi nell'ambito lavorativo – Strumenti di indagine
TEST FINALE MODULO SPECIFICO
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