
 

 

 
Al personale in elenco 

Alla DSGA 
A0 Scuola 

Sito web 
Circolare n. 86 
 
OGGETTO: Corso di Formazione Sicurezza lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 Art. 37 e Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011 e 07/07/ 2016.  
 

Si comunica al personale in indirizzo che, in o:emperanza all'art.37 del D.lgs. n. 81/2008, si 
svolgerà in modalità telemaGca su pia:aforma Google-Meet (Aula Formazione), il corso di 
formazione sulla sicurezza del personale della scuola.  

Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore (4 ore modulo generale e 8 ore modulo sui rischi 
specifici) e si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

MODULO GENERALE (4 ORE) 
Lunedì 27/02/2023 Ore 17.00 – 19.00 
Mercoledì 01/03/2023 Ore 17.00 – 19.00 

MODULO RISCHI SPECIFICI (8 ORE) 
Lunedì 06/03/2023 Ore 17.00 – 19.00 
Mercoledì 08/03/2023 Ore 17.00 – 19.00 
Lunedì 13/03/2023 Ore 17.00 – 19.00 
Mercoledì 15/03/2023 Ore 17.00 – 19.00 

 
Si rammenta che la partecipazione al corso è obbligatoria, ai sensi dell'art.20 c.2 le:era h del 

D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Il personale dovrà munirsi di videocamera funzionante necessaria per la 
validazione delle presenze. Al termine del corso saranno rilasciaG gli a:estaG di formazione uGli ai 
fini della cerGficazione delle competenze acquisite e con validità quinquennale. 

 
AllegaT: 

a) Elenco personale 
b) Proge:o formaGvo 
 

 

Cordiali saluti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Maria Antonietta Garofalo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 





 

 

 
ELENCO PERSONALE DA FORMARE 

 
1.  Altobello  Annunziata  ATA 
2.  Arnone Marilena Infanzia 
3.  Autera Anna SSPG 
4.  Bagarozza Luciana Infanzia 
5.  Caprio Rosaria Infanzia 
6.  Caprioli Incoronata Infanzia 
7.  Carre:a Emma ATA 
8.  Casse:a Rossella Primaria 
9.  Cerrato  Biagina Infanzia 
10.  Colonna Roberto SSPG 
11.  Consiglio Filomena Primaria 
12.  Costa Maddalena Primaria 
13.  Crespi  Maria Elena Infanzia 
14.  De Paola Maria Infanzia 
15.  D’Errico Stefania Primaria 
16.  Di Pinto Lucia  Primaria 
17.  DonaGello Angela SSPG 
18.  Iacoviello Michela Primaria 
19.  Latronico Maria Carmela  Infanzia 
20.  Laus  Raffaela Giuseppina Primaria 
21.  Lucia  Giuseppe SSPG 
22.  Luppolo Antonella Infanzia 
23.  Montanaro  Emilianna ATA 
24.  Moscato PoGto SSPG 
25.  Mugnano  Grazia ATA 
26.  Novelli Michela Primaria 
27.  Paradiso Filomena Mariantonia ATA 
28.  Pastore O:avia  SSPG 
29.  Perna Alessandra SSPG 
30.  Petrarulo Maria Rosaria Primaria 
31.  Sellitri Luigia ATA 
32.  Valente Francesco Infanzia 
33.  Volturno  Emanuela SSPG 
34.  Zuccardi  Marco ATA 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

FORMAZIONE LAVORATORE RISCHIO MEDIO 
 
Obie&vi 
Il corso ha come obie8vo quello di soddisfare le esigenze di formare i lavoratori secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. 81/2008 ed in conformità ai contenuG previsG dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, in 
materia di formazione per Lavoratori. Tu8 i lavoratori, infa8, devono avere le conoscenze generali in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro e devono essere messi al corrente dei rischi specifici all'interno della Azienda. 
 
Des*natari 
Il corso è rivolo ai lavoratori della Pubblica Amministrazione seOore scuola. 
 
Durata 
La durata minima della formazione base è di 4 ore per tu8 i seOori Ateco. Il monte ore della formazione 
specifica per a8vità a rischio MEDIO (in base al seOore Ateco di appartenenza) è di 8 ore. La durata 
complessiva, pertanto, ammonta a 12 ore. 
 
Contenu* 
Il percorso formaGvo si arGcola in due moduli disGnG: un primo modulo riguarda una formazione generale 
valida per tu8 i seOori Ateco, un secondo, invece, è specifico ed è funzione dei rischi relaGvi al seOore di 
appartenenza dell’azienda. 
 
Formazione generale 

• conce8 di rischio; 
• danno; 
• prevenzione; 
• protezione; 
• organizzazione della prevenzione aziendale; 
• diri8, doveri e sanzioni per i vari sogge8 aziendali; 
• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 
Formazione specifica 

• rischi infortuni; 
• meccanici generali; 
• eleOrici generali; 
• macchine; 
• aOrezzature; 
• cadute dall’alto; 
• rischi da esplosione; 
• rischi chimici; 
• nebbie – oli – fumi – vapori – polveri; 
• eGcheOatura; 
• rischi cancerogeni; 
• rischi biologici; 
• rischi fisici; 
• rumore; 
• vibrazione; 
• microclima ed illuminazione; 
• videoterminali; 
• DPI organizzazione del lavoro; 



 

 

• ambienG di lavoro; 
• stress lavoro correlato; 
• movimentazione manuale dei carichi; 
• movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); 
• segnaleGca; 
• emergenze; 
• le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 
• procedure esodo e incendi; 
• procedure organizzaGve per il primo soccorso; 
• incidenG e infortuni mancaG; 
• altri rischi. 

 
A;estato 
Al fine del rilascio dell’aOestato di frequenza è necessario frequentare per il 90% della durata totale prevista. 
 

 
Il Responsabile del progetto formativo 

Prof. Gaetano Vitale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

Il Responsabile del Corso 
Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Antonietta Garofalo 
Firma autografa sos>tuita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


