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Circ. n. 216         Monserrato, 23/01/2018 
 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 
Oggetto: D.lgs n. 81/2008 CORSO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
 
L’Istituto IPSAR “Gramsci”, in attuazione agli art. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, organizza un corso fi-
nalizzato alla Formazione, Informazione e Addestramento dei lavoratori. 
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavora-
tori e dei preposti sono stati stabiliti in conformità a quanto previsto nell’“Accordo tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’Art. 37, comma 2, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 
(repertorio atti n° 221/CSR del 21dicembre 2011). 
 
Organizzazione del corso: 
• Soggetto organizzatore: Dirigente Scolastico Maria Beatrice Pisu 
• Responsabile del progetto formativo: Dott. Ing. Luigi Costa 
• Docente: Dott. Ing. Luigi Costa 
 
Metodologia di insegnamento: 
IL corso prevede lezioni frontali, con relative discussioni, nel rispetto del monte ore prefissato. 
 
Articolazione del percorso formativo 
Il percorso formativo verrà articolato in due moduli distinti: 
1. Formazione generale 
2. Formazione specifica 
 
Nel corso dei due moduli verranno sviluppati i seguenti contenuti: 
1. Formazione generale: 

• Concetti di rischio 
• Danno 
• Prevenzione 
• Protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

La durata del modulo sarà di 4 ore 
 
2. Formazione specifica: 

• Rischi infortuni 
• Elettrici generali 
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• Macchine 
• Attrezzature 
• Microclima e illuminazione 
• Videoterminali 
• DPI Organizzazione del lavoro 
• Ambienti di lavoro 
• Stress da lavoro correlato 
• Movimentazione manuale dei carichi 
•  Segnaletica 
• Emergenze 
• Procedure esodo e incendi 
• Procedure organizzative per il primo soccorso 

Il Documento di Valutazione dei rischi ha valutato l’Istituto Scolastico come azienda lavorativa a ri-
schio medio, per cui la durata del modulo sarà di 8 ore. 
 
Durata del corso e attestato di partecipazione 
Il corso avrà una durata totale di 12 ore, e verrà svolto durante le ore di servizio; alla fine del corso 
verrà rilasciato il relativo Attestato di partecipazione, subordinato alla partecipazione per almeno il 
90% delle ore previste (11 ore). 
 
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto 
Fermo restando l’obbligo alla partecipazione al corso articolato nei due moduli sopra descritti, nel  
caso della formazione del preposto verranno sviluppati i seguenti contenuti aggiuntivi: 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
• Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
• Incidenti e infortuni mancati; 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori; 
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto   
     opera; 
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle    

disposizione di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei sistemi 
di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà 
effettuata un test di verifica obbligatorio; l’esito positivo della prova di verifica consentirà il rilascio 
del relativo attestato.  
La prima lezione del corso si terrà in Auditorium, il prossimo venerdì 26/01, dalle ore 10,30 alle ore 
13,30 e che i docenti e non docenti, che non avessero ancora presentato l’attestato, sono tenuti a 
partecipare, confermando il proprio nominativo in vicepresidenza entro e non oltre mercoledì 
24/01/2018. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione 


