
                                      
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:0963548249 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693  

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it    

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

 
Al Personale riportato in elenco 

al personale Assunto nell’A.S. 2021-22   
Al D.S.G.A  

Al M.C 
Al R.L.S 
All’Albo  

CIRCOLARE N. 52 

OGGETTO: Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.37 

del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 n.221  

La normativa sulla sicurezza introdotta dal D.Lgs 81/2008, oltre a tutelare la salute dei lavoratori, li 

individua come soggetti al centro del sistema sicurezza attribuendogli anche ruoli di responsabilità. Il 

Dirigente Scolastico deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata 

in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie 

mansioni.  

La formazione, che costituisce un obbligo per il lavoratore, deve avvenire in occasione:  

  dell’assunzione;  

  del trasferimento o cambiamento di mansioni;  

  dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e  

preparati pericolosi. 

 

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, all’insorgenza 

di nuovi rischi ovvero all’introduzione di nuovi aspetti normativi. 

Pertanto si rende noto che questa Dirigenza, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione e previa consultazione dell’R.L.S. e del Medico Competente, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 n. 221, ha attivato un corso di formazione 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 12 ore (4 ore di formazione generale + 

8 ore di formazione specifica). 

 La Formazione GENERALE di 4 ore si svolgerà in modalità “ASINCRONA” ed è propedeutiche 

alla formazione specifica (l’attivita ̀ consisterà nella lettura e nello studio del materiale didattico 

visionabile e scaricabile sul sito web della scuola  

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ sezione sicurezza e la stessa terminerà con la 

compilazione del test, da inviare entro il 30 Novembre, utilizzando SOLTANTO le credenziali 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO - C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C - AOO_VVIC83000C - SEGRETERIA

Prot. 0007323/U del 13/11/2021 09:12

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


dell’Istituto Comprensivo di Nicotera al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/dVcgLTNPMFndmpGC7,  

Programma formazione generale (4 ore):  

 Concetti di rischio;  

 Danno;  

 Prevenzione;  

 Protezione;  

 Organizzazione della prevenzione a scuola;  

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti scolastici;  

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

Al termine del corso, Formazione GENERALE 4 ore, previa il superamento del relativo test di verifica 

conclusivo, verrà rilasciato relativo attestato che avrà credito formativo permanente 

 

 La Formazione SPECIFICA di ore 8 si svolgerà in modalità “SINCRONA” (in videoconferenza 

su GOOGLE MEET) nei giorni : 

  9  Dicembre  2021 ore 15:30 /19:30   

 16 Dicembre  2021 ore 15:30 /19:30   

 

per la partecipazione mediante Google Meet sarà preventivamente inviato il link di collegamento, la 

stessa terminerà con la compilazione e l’invio entro il 21 Dicembre del test finale, utilizzando 

SOLTANTO le credenziali dell’Istituto Comprensivo di Nicotera al seguente indirizzo:   

https://forms.gle/UBE59A2tYE5ELiYU8 

Programma formazione specifica (8 ore):  

  Rischi infortuni,  

  Rischi Elettrici generali,  

  Macchine ed attrezzature  

  ischio chimico,  

  Etichettatura,  

  Rischi fisici,  

  Microclima e illuminamento,  

  Videoterminali,  

  DPI,  

  Organizzazione del lavoro,  

  Ambienti di lavoro,  

  Stress lavoro-correlato,  

  Movimentazione manuale carichi,  

  Segnaletica,  

  Emergenze,  

  Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,  

  Procedure esodo e incendi,  

  Procedure organizzative per il primo soccorso,  

https://forms.gle/dVcgLTNPMFndmpGC7
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  Incidenti e infortuni mancati,  

  Altri Rischi.  

  Verifica finale.  

 

Al termine del corso, Formazione SPECIFICA 8 ore, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di 

formazione e il superamento del relativo test di verifica conclusivo, verrà rilasciato relativo attestato da 

aggiornare ogni 5 anni. 

Gli incontri saranno tenuti dal RSPP Arch. Chiara NASO.  

  Qualora negli elenchi in allegato fossero compresi lavoratori in possesso di formazione generale 

(n. 4 ore), o formazione specifica pari a 8 ore come lavoratore (con l’indicazione del Rischio medio), 

gli stessi, ai fini dell’esonero alla partecipazione, sono invitati a renderlo noto alla segreteria, prima 

della data di inizio corso, con l’inoltro dell’attestato per la verifica della validità.  

  Il personale non in elenco , sempre prima della data di inizio corso , dovrà far pervenire le proprie 

generalita ̀ in segreteria per l’inserimento nell’elenco dei partecipanti.  

Si ricorda che la formazione dei lavoratori e ̀ obbligatoria e, pertanto, sottrarsi alla stessa costituisce 

violazione di legge perseguibile secondo normativa vigente.  

 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, l'occasione è gradita per augurare buon lavoro. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ELENCO DEI LAVORATORI IMPEGNATI NEL CORSO DI FORMAZIONE, DELLA DURATA DI 
12 ORE (4+8), IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI 
DELL’ART.37 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. E DEGLI ACCORDI STATO-REGIONI DEL 
21/12/2011 N.221.  

 
 

SCUOLA INFANZIA 

 COGNOME   NOME  

1 BONO  ADALGISA Ins. curric.   

2 CANNATÀ  MARIA CLEMENTINA Ins. R.C. 

3 DE CARO  ROSELLA Ins. curric.   

4 MAZZEO  ROSA “ 

5 RESTUCCIA  MARIANGELA “ 

6 STORNIOLO  MARILENA “ 

    

SCUOLA PRIMARIA   

9 CAMPOLO SIMONA Ins. L2 

10 DEFINA GIUSEPPE “ 

11 FERRARO GIUSEPPINA Ins. sostegno 

12 GAGLIANÒ TERESA MARIA Ins. curric.  

13 MACCARONE FORTUNATA Ins. sostegno  

14 MALLAMACE MARIA LORENA “ 

15 PONTORIERO ANTONIA “ 

16 TIBULLO MARIA CONCETTA “ 

    

SCUOLA SECONDARIA 

17 CRISEO  EMANUEL Ins.Scienze motorie 

18 D’AGOSTINO  GIULIA Ins. Sostegno 

19 FARFAGLIA  DOMENICO Ins. Religione 

20 MANDARADONI  FORTUNATOCOSTANTINO Ins. Sostegno  

21 MESSINEO  TERESA Ins.Scienze motorie 

22 MIRABELLO  DANIELE Ins. Chitarra 

23 RESTUCCIA  ANTONINO Ins. Percussioni 

24 RAFFAELE  ROSSELLA Ins. Sostegno 

    

 


