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Palermo 28/01/2021 
Circolare n. 178 

 

Al Personale Docenti e non Docenti 
Al Personale della Scuola Al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: 

Ins. Vita D’ANGELO 
Al Responsabile del SPP: Dott. Ing. Vincenza RANDAZZO 
Al Dott. Emanuele CANNIZZARO (medico competente) 

All’ Ins.  Loredana GALLETTA 
Al  D.G.S.A. 

All’Albo della Scuola - Al Sito Web della Scuola 
 
 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI PERSONALE ATA art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 

 
VISTO il DECRETO 8 agosto 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 Settembre 2012 
Parte I n.39, 
VISTO gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 che hanno decretato le 
linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei 
compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti. 
VISTO che la scuola, che rientra tra le attività classificate a “rischio medio”, SETTORE ATECO 8 – ATTIVITA’ M-P 

 

Si comunica al personale in elenco che a partire dal 16 Febbraio 2021 presso il nostro istituto si terrà il corso di 
formazione della durata di almeno 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica). Il percorso 
formativo di seguito descritto si articolerà in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) 
del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze 
linguistiche, con particolare riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti 
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.” 

 
 DATA RELATORE MODULI FORMATIVI DURATA 

1^ 
INCONTRO 

GRUPPO A 16.02.2021 Dott.ssa 
Antonella Oddo 

PRIMO MODULO - FORMAZIONE 
GENERALE della durata di 4 ore - 
Credito formativo permanente 

DALLE 15:00 
ALLE 19:00 

GRUPPO B 23.02.2021 

2^ 
INCONTRO 

GRUPPO A 22.02.2021 Dott. Ing. 
Vincenza 
Randazzo 

SECONDO MODULO -1^parte 
FORMAZIONE SPECIFICA della 
durata di 4 ore sui rischi rischi di 
natura infortunistica 

DALLE 15:00 
ALLE 19:00 

GRUPPO B 03.03.2021 

3^ 
INCONTRO 

GRUPPO A 01.03.2021 Dott. Ing. 
Vincenza 
Randazzo 

SECONDO MODULO - 2^parte 
FORMAZIONE SPECIFICA della 
durata di 4 ore, sui rischi legati 
alla salute 

DALLE 15:00 
ALLE 19:00 

GRUPPO B 09.03.2021 

 

Docente: Dott.ssa Antonella Oddo 
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I docenti impegnati in attività di formazione nelle giornate di martedì, espleteranno la programmazione nei giovedì 
successivi. 

1° MODULO FORMAZIONE GENERALE Durata 4 ore 
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non 
deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Programma: 
▪ Evoluzione culturale del concetto di sicurezza 
▪ Normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro 
▪ D. Lgs. 81/2008: inquadramento generale e nell’ambito scolastico 
▪ Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione. Concetto di protezione. 
▪ organizzazione della prevenzione nella scuola 
▪ Il Documento di valutazione dei rischi 
▪ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti della scuola 
▪ Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 
2° MODULO FORMAZIONE SPECIFICA durata 8 ore 

▪ Docente: Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08, la formazione deve 
avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, e per la scuola avere una 
durata minima di 8 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza della scuola. 
Programma: 

▪ Rischi infortunistici 
▪ Rischi meccanici 
▪ Rischi elettrici 
▪ Macchine 
▪ Attrezzature 
▪ scivolamenti e cadute a livello, cadute dall’alto cadute di oggetti dall’alto urti, colpi, impatti, 

compressioni, punture, tagli ed abrasioni 
▪ Rischi chimici 
▪ Rischio Biologico- Rischio Cancerogeno 
▪ I rischi per la salute causati dal coronavirus SARS-CoV-2 –Protocollo aziendale di regolamentazione 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
▪ Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da COVID-19 
▪ Le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID-19 
▪ La gestione dei rifiuti durante l’emergenza COVID-19 
▪ Rischi di natura infortunistica, igienico – ambientale (in particolare il rischio chimico-rischio 

biologico) e Rischi trasversali o organizzativi (MMC) 
▪ Il regolamento CLP, i pittogrammi GHS e le schede di sicurezza 
▪ I principali prodotti detergenti/disinfettanti e l’etichettattura 
▪ DPI – Dispositivi di protezione individuale e la marcatura CE -Utilizzo corretto DPI 
▪ Definizioni di pulizia, detersione, disinfezione, sanificazione 
▪ Prodotti chimici da utilizzare, la loro scelta corretta e del loro utilizzo corretto 
▪ Rischio Rumore 
▪ Rischio microclima e illuminazione 
▪ Rischio Videoterminale 
▪ DPI Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche, FFP2 - Corretto utilizzo. 
▪ Ambienti di lavoro 
▪ Rischi psicosociali, bur-out e stress lavoro correlato 
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▪ Rischio Movimentazione manuale dei carichi 
▪ Segnaletica 
▪ Emergenza 
▪ Rischio Ergonomico 
▪ Rischio alcol e tossicodipendenza ai sensi del Provvedimento 16.03.2006, ai sensi della L. 125/2001 

“Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” ; 
▪ I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo 
▪ Procedure organizzative per il primo soccorso. 
▪ rischi connessi alla differenza di genere 
▪ rischi connessi all’età 
▪ rischio connesso alla provenienza da altri paesi 
▪ Piano di emergenza ed evacuazione della nostra Istituzione Scolastica 
▪ Procedure di sicurezza in riferimento al profilo di rischio specifico 

SOGGETTO FORMATORE DEL CORSO: Secondo la CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 07.07.2016: DIREZIONE 
DIDATTICA “ROSOLINO PILO” – PALERMO rientra tra i soggetti formatori del Corso nella lettera “e) le istituzioni 
scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti” 

 

SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia LUPO 
REQUISITI DEI DOCENTI La formazione e le competenze dei Docenti sono in linea con i ‘Criteri di qualificazione della 
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione  Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 
34 e 37 del medesimo decreto (rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 
21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano). 

 
NOMINATIVI DEI DOCENTI: 
Dott.ssa Antonella Oddo (formazione generale) 
Dott. Ing. Vincenza Randazzo (formazione specifica) 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI inferiore a 35 unità; 

 
REGISTRO DI PRESENZA DEI PARTECIPANTI: a cura della scuola che provvederà a registrare la frequenza a tutti i 
partecipanti 

 

OBBLIGO DI FREQUENZA del 90% delle ore di formazione previste; 
Il corso di formazione è stato progettato secondo la declinazione dei contenuti e tenendo presenti: le differenze di 
genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui 
viene resa la prestazione di lavoro. 
Il Corso di svolgerà in lingua italiana. 

 
MATERIALE FORMATIVO: il materiale formativo a corredo del Corso sarà disponibile nel sito della scuola. 
Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 
Per ogni partecipante al corso  verrà rilasciato un attestato di frequenza previa verifica dell’apprendimento al fine di 
consentire al datore di lavoro di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione 
al corso. 

                    
                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa

     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 
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▪ Segnaletica 
▪ Emergenza 
▪ Rischio Ergonomico 
▪ Rischio alcol e tossicodipendenza ai sensi del Provvedimento 16.03.2006, ai sensi della L. 125/2001 

“Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” ; 
▪ I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo 
▪ Procedure organizzative per il primo soccorso. 
▪ rischi connessi alla differenza di genere 
▪ rischi connessi all’età 
▪ rischio connesso alla provenienza da altri paesi 
▪ Piano di emergenza ed evacuazione della nostra Istituzione Scolastica 
▪ Procedure di sicurezza in riferimento al profilo di rischio specifico 

SOGGETTO FORMATORE DEL CORSO: Secondo la CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 07.07.2016: DIREZIONE 
DIDATTICA “ROSOLINO PILO” – PALERMO rientra tra i soggetti formatori del Corso nella lettera “e) le istituzioni 
scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti” 

 

SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia LUPO 
REQUISITI DEI DOCENTI La formazione e le competenze dei Docenti sono in linea con i ‘Criteri di qualificazione della 
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione  Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 
34 e 37 del medesimo decreto (rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 
21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano). 

 
NOMINATIVI DEI DOCENTI: 
Dott.ssa Antonella Oddo (formazione generale) 
Dott. Ing. Vincenza Randazzo (formazione specifica) 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI inferiore a 35 unità; 

 
REGISTRO DI PRESENZA DEI PARTECIPANTI: a cura della scuola che provvederà a registrare la frequenza a tutti i 
partecipanti 

 

OBBLIGO DI FREQUENZA del 90% delle ore di formazione previste; 
 

Il corso di formazione è stato progettato secondo la declinazione dei contenuti e tenendo presenti: le differenze di 
genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui 
viene resa la prestazione di lavoro. 
Il Corso di svolgerà in lingua italiana. 

 
MATERIALE FORMATIVO: il materiale formativo a corredo del Corso sarà disponibile nel sito della scuola. 
Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 
Per ogni partecipante al corso  verrà rilasciato un attestato di frequenza previa verifica dell’apprendimento al fine di 
consentire al datore di lavoro di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione 
al corso. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

mailto:PAEE039006@istruzione.it
http://www.scuolapilopalermo.edu.it/
mailto:PAEE039006@pec.istruzione.it


DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca n° 70 –  90127  Palermo 

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F.80013600822 

e mail PAEE039006@istruzione.it - sito www.scuolapilopalermo.edu.it 

pec PAEE039006@pec.istruzione.it - codice univoco ufficio UFO76S 

5 

 

 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 
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