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COMUNICAZIONE N. 54        Modena, 02/02/2018 
Prot. 698/1.4.g 
 
         Al Personale in indirizzo 
          
         Al sito dell’istituto 
 
 
Oggetto: avvio incontri di formazione specifica del corso in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro 
previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 
2008. 
 
L’Istituto Comprensivo 8 ha avviato nel corrente anno scolastico il corso di formazione alla Sicurezza sui 
luoghi di lavoro per tutto il proprio personale, docente e Ata. Il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da 4 
ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica (sono previste 8 ore di formazione specifica 
solo per i docenti di Motoria della scuola secondaria di primo grado ed i collaboratori scolastici), così 
come previsto dagli indirizzi applicativi per la salute e la sicurezza negli istituti dell’Emilia Romagna del Servizio 
Sanitario regionale.  
 
Conclusa la parte di formazione generale di 4 ore, fruita su piattaforma in modalità on line, prendono ora il 
via gli incontri in presenza con la parte di formazione specifica di 4 ore, che si svolgeranno lunedì 19 e 
lunedì 26 febbraio dalle ore 17 alle ore 19 presso la scuola Primaria “San Giovanni Bosco” (ingresso 
Via Morselli, di fianco al parchetto). Per i collaboratori scolastici e i docenti di Motoria della scuola Paoli 
saranno previste ulteriori 4 ore di formazione che si svolgeranno sabato 10 marzo dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 presso la sede di Viale Reiter 81. 
Nel corso degli incontri, tenuti dall’ing. Andrea Muzzioli, verranno prese in considerazione le seguenti 
tematiche: 

- organizzazione della sicurezza a scuola; 
- le figure di riferimento per la gestione della sicurezza (DDL, RSPP, RLS, ASPP, Addetti alla gestione 

delle emergenze); 
- i rischi generici delle principali tipologie di addetti nella scuola; 
- descrizione di alcuni rischi specifici (tra i quali in particolare scale e lavori in quota, rischio elettrico, 

rischio di incendio, rischio chimico); 

- modalità di gestione delle emergenze; 
- diritti e doveri dei lavoratori e delle figure aziendali previste dal D. Lgs. 81/2008; 
- stress da lavoro correlato. 

 
Sono tenuti a partecipare tutti i lavoratori della scuola che NON abbiano già frequentato analogo corso in 
passato, conseguendo l’attestato e consegnandolo in Segreteria entro il 15/02/2018, come da allegato elenco. 
Coloro che non depositeranno in segreteria quanto sopra, saranno iscritti d’ufficio alla formazione e saranno 
tenuti a seguire gli incontri, a sostenere il test finale e a conseguire l’attestato conclusivo.  
Si fa avviso che detta attività costituisce obbligo di servizio per tutti i lavoratori, ai sensi degli art. 20 e 37 del 
D. Lgs 81/2008. 
 
Cordiali saluti. 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

prof. Luigi Vaccari 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                              ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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