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Cir. n 62 DOCENTI
Circ. n. 31 ALUNNI del 2 novembre 2017
Agli studenti delle classi 3AC e 3CSV e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: formazione sulla sicurezza per lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro
La Legge 107/2015 al comma 38 dell’art.1 stabilisce, “le scuole secondarie e di secondo grado svolgono attività di formazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed
effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008”.
In base a quanto stabilito dalla norma e ribadito dalle Linee guida per gli studenti in alternanza scuola-lavoro (8 ottobre 2015),
gli studenti che si accingono da iniziare tale percorso sono tenuti a frequentare 2 moduli formativi che verranno erogati in
Istituto nelle date seguenti:

•

MODULO 1, formazione generale (4 ore)
lunedì 6 novembre 2017, dalle ore 14 alle ore 18: CLASSI 3AC e 3CSV.

•

MODULO 2, formazione specifica (8 ore)
mercoledì 8 novembre 2017 dalle ore 14 alle ore 18: CLASSI 3AC e 3CSV;
lunedì 13 novembre 2017 dalle ore 14 alle ore 18: CLASSI 3AC e 3CSV.

Le lezioni si svolgeranno nell’aula “Bertinetti” dell’Istituto, saranno tenute dal Sig. Indino e verteranno sui seguenti argomenti:

1. MODULO 1: Formazione generale (4ore)

•
•
•
•
•
•
•

Concetto di rischio;
Concetto di danno;
Concetto di prevenzione;
Concetto di protezione;
Organizzazione delle prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

2. MODULO 2: Formazione specifica (8 ore)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VP

Gestione emergenze, esodo, lotta antincendio ed evacuazione;
Procedure organizzative per il primo soccorso;
Stress lavoro-correlato;
Rischi connessi all’ambiente di lavoro, microclima ed illuminazione;
Rischi connessi ad attrezzature e macchine di lavoro;
Dispositivi di protezione individuale;
Segnaletica di sicurezza;
Rischio movimentazione manuale dei carichi;
Rischio associato all’uso dei videoterminali;
Agenti Fisici: Rumore, Vibrazioni Meccaniche, Campi elettromagnetici, Radiazioni;
Sostanze Pericolose: Agenti Chimici, Agenti Cancerogeni e Mutageni, Amianto;

•
•
•
•
•
•
•
•

Agenti Biologici;
Atmosfere Esplosive;
Rischi Meccanici generali;
Rischi Elettrici generali;
Cadute dall'alto;
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
Incidenti e infortuni mancati;
Altri rischi.

I moduli formativi si concluderanno con un test individuale per verificare le conoscenze acquisite.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Sig. Indino durante l’orario scolastico o in alternativa all’indirizzo mail
asppalbert@gmail.com.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Giuseppe VOLPE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

