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Circ. 159 bis           Ariccia,  27   /  12   /2021 

Ai/Alle DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

Sotto riportato 

 

OGGETTO: Corso di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16). Aggiornamento Preposti.  

A gennaio come da Piano di Formazione e da Riunione annuale  si terranno due corsi 

obbligatori sulla sicurezza: 

I) CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI  

II) CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER I PREPOSTI 

 

I - CORSO SICUREZZA PER I LAVORATORI 

Si comunica a tutto il personale sottoriportato  che, in ottemperanza all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 

(Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., all’Accordo Stato-Regioni 

del 21 dicembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, si svolgeranno in 

videoconferenza i Corsi di formazione sulla sicurezza del personale della scuola.  

L’Accordo Stato Regioni di cui sopra, infatti, introduce la formazione del personale sui temi della 

sicurezza per un totale di 12 ore per il settore della Pubblica Istruzione (di cui 4 ore di formazione 

generale e 8 ore di formazione specifica).  

Gli incontri in videoconferenza su MEET (il link sarà inviato via e-mail).   

NB si precisa di accedere con il proprio account personale e non quello della scuola. Agli 

incontri parteciperà anche il personale del Liceo Artistico Caravillani. 

I webinar si svolgeranno, per i docenti ed il personale ATA, secondo il calendario e il programma 

di seguito indicati:  

CORSO PER LAVORATORI: durata 12 ore  

10 Gennaio orario: 15.30 – 18.30 (in modalità webinar)  

12 Gennaio orario: 15.30 – 18.30 (in modalità webinar)  

13 Gennaio orario: 15.30 – 18.30 (in modalità webinar)  

14 Gennaio orario: 15.30 – 18.30 (in modalità webinar)  

 

MODULO A:  FORMAZIONE GENERALE 4 ORE  

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Programma:  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.  

MODULO B : FORMAZIONE SPECIFICA  8 ore 

Programma:  Rischi infortuni,  Rischi Elettrici generali,  Macchine ed attrezzature  Rischio 

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,  Incidenti e infortuni mancati,  Altri Rischi.  

Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, ai sensi dell’art.20 

c.2 lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Saranno acquisite le presenze per ogni lezione 

del corso. Per il personale ATA le ore eccedenti l’orario di servizio saranno considerate come 

ore estensive. Per i docenti le ore possono essere scomputate dal monte ore annuale delle attività 

funzionali. 

Sulla base della ricognizione effettuata, salvo errori, da segnalare via mail prima dell’avvio del 

corso, il personale coinvolto nella formazione sarà: 

 

CHELONI EMANUELE t.d. docenti intero  

ROSELLA GIUSEPPINA t.d. ATA intero 

BILOTTI CHIARA t.i. docenti intero 

CHIOATTO MARCO t.i. docenti intero 

FRUTTERO ANDREA t.i. docenti intero 

MARTELLO MAGDA t.i. docenti intero 

MEUTI KATIUSCIA t.i. ATA intero 

MUSELLA MARIANGELA t.i. docenti Parziale modulo B 

ONORATI LUCIA t.i. docenti intero 

PAGLINO LUCIA t.i. ATA intero   

PATINI ANTONELLA t.i. docenti parziale 

TERENZI FABIANA t.i. docenti Parziale modulo A 

TIMPANO ISABELLA t.i. docenti parziale 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati in base alla frequenza del 90% delle ore di 

formazione. Gli attestati di frequenza sono validi ai fini della certificazione delle competenze 

acquisite e hanno validità quinquennale. Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere 

richieste direttamente al RSPP Pier Giuseppe Peretti  info@koinesrl.eu 

Si precisa che anche il personale che dovrà frequentare parzialmente il corso (solo il modulo 

A ovvero solo modulo B) è tenuto a comunicarlo entro l’avvio del modulo. In mancanza di 

idonea certificazione dovrà seguire l’intero corso di 12 ore di cui sopra. 

 

II - CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER I PREPOSTI 
 

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività 

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa. 

In accordo con le passate edizioni sono individuati come preposti: 

 il DSGA, Dr Cozzolino Giuseppe 

 I Collaboratori del DS e i Fiduciari di plesso: Morabito Francesco, Lorenzetti Eleonora, 

Marchesotti Pamela, Leopardi Annarita 

 I Direttori dei laboratori: Aversa Daniela, Rancatore Angela, Chiari Monica, Marconi 

Augusta 

 TUTTI i  docenti di Scienze Motorie in servizio 

 TUTTI i docenti di Scienze Naturali in servizio 

 TUTTI gli Assistenti tecnici del Laboratori in servizio 

 

Gli incontri in videoconferenza su MEET (il link sarà inviato via e-mail).   

NB si precisa di accedere con il proprio account personale e non quello della scuola. Agli 

incontri parteciperà anche il personale del Liceo Artistico Caravillani. 

I webinar si svolgeranno, per i preposti individuati, secondo il calendario e il programma di 

seguito indicati:  

 FORMAZIONE PREPOSTI – durata 8 ore 

  

21 Gennaio 2022 orario: 15.30 - 18.30 (in modalità webinar)  

24 Gennaio 2022 orario: 15.30 - 18.30 (in modalità webinar)  

25 Gennaio 2022 orario: 15.00 - 17.00 (in modalità webinar)  

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:info@koinesrl.eu


 

                                                                                                                              
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

  4 

   
     

Saranno acquisite le presenze per ogni lezione del corso. Per il personale ATA, le ore 

eccedenti l’orario di servizio saranno considerate come ore estensive. Per i docenti, le ore 

possono essere scomputate dal monte ore annuale delle attività funzionali. 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato e copia del materiale illustrato in 

aula. 

 

     

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

