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ALL.TO 1 

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA        
DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

a.s. 2019-2020 
L’analisi del documento di valutazione dei rischi, unitamente al verificarsi di pensionamenti, cambi di sede 
e arrivo di nuovo personale docente ed ATA ha portato alla revisione dell’organigramma sulla sicurezza e di 
conseguenza si è resa necessaria la formazione e l’aggiornamento delle figure previste dalla normativa 
vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  
A partire da ottobre 2019 e iniziata, pertanto, una fase di aggiornamento e formazione, tutt’ora in corso, 
che ha visto l’erogazione di corsi rivolti agli addetti all’antincendio e all’evacuazione, al primo soccorso e ai 
preposti e al Responsabile del SPP. 
A completamento del programma di formazione, coerentemente con quanto previsto dal piano di 
miglioramento contenuto nel DVR, e in accordo con il dotatore di lavoro dott.ssa Elena Pappalardo, si 
propone il calendario di impegni formativi che segue.  
AGGIORNAMENTO RLS  
Riferimento normativo: art. 37 c. 11 D.Lgs. 81/0  
 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la Signora Mura Palazzo, per cui si rende necessario un 
corso di aggiornamento della durata di 8 ore 
 

Giorno Orario Ore 

Lunedì 03/02/2020 15.30 – 17.30 2 

Martedì 04/02/2020 16.30 – 18.30 2 

Giovedì 05/02/2020 15.30 – 17.30 2 

Venerdì 05/02/2020 15.30 – 17.30 2 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI 
Riferimento normativo: art. 37 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11  
 
Il corso di aggiornamento è destinato ai docenti che hanno svolto il corso di base 5 anni fa o che sono 
prossimi alla scadenza del quinquennio. Il corso di aggiornamento avrà una durata di 6 ore. 
 

Giorno Orario Ore 

Mercoledì 12/02/2020 16.40 – 19.40 3 

Mercoledì 19/02/2020 16.40 – 19.40 3 

FORMAZIONE LAVORATORI 
Riferimento normativo: art. 37 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11  
 
Per il personale recentemente immesso in ruolo o proveniente da altra sede che non possiede la 
formazione di base si rende necessario un corso di formazione della durata di 12 ore (4+8).  
 

Giorno Orario Ore 

Lunedì 17/02/2020 16.40 – 19.40 3 

Lunedì 02/03/2020 16.40 – 19.40 3 

Mercoledì 04/03/2020 16.40 – 19.40 3 

Mercoledì 11/03/2020 16.40 – 19.40 3 

 
Lavello, 04/02/2020 
 

F.TO IL RESPONSABILE SPP 
Prof. Gaetano Vitale 


