IC MACERATA CAMPANIA
C.F. 94017830616 C.M. CEIC88300B
AE529B3 - SEGRETERIA

Prot. 0000044/U del 07/01/2022 11:50DVR e sicurez

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
DISTRETTO N. 16 - Macerata Campania (CE) Via Roma,11
C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione.it
sito www.icmaceratacampania.edu.it Tel 0823/692435 Fax 0823/695550
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito Web, Albo Sicurezza

OGGETTO: Corso di informazione e formazione, adempimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 e
s. m. i. art.37
Si ricorda alle SS.LL. che in data 11/01/2022 inizierà il corso obbligatorio in oggetto secondo il
seguente calendario:
11 gennaio 2022, dalle ore 16:30 alle ore 19:45 – formazione generale (comprensivo di 15 minuti
di pausa)
concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione
scolastica; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti della scuola; organi di vigilanza,
controllo e assistenza
12 gennaio 2022, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 formazione generale, al termine somministrazione
“Questionario art. 37 Generale” da compilare on line mediante Modulo Google.
12 gennaio 2022 dalle ore 17:45 alle ore 19:45 – formazione specifica
ambienti di lavoro; barriere architettoniche; microclima e illuminazione; segnaletica; impianti
in genere; rischi di infortuni elettrici generali; videoterminali; movimentazione manuale dei
carichi; rischio chimico; nebbie – oli – fumi – vapori – polveri; etichettatura; emergenze;
procedure di sicurezza: incendio, terremoto, primo soccorso; informativa secondo la Circolare
del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VVF, del soccorso pubblico e della difesa civile
del 18 aprile 2018; presenza di diversamente abili e la gestione delle emergenze; rischi per
lavoratrici in stato di gravidanza; equiparazione degli studenti ai lavoratori; rischi connessi
all’attività di sostegno; somministrazione di farmaci a scuola.
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17 e 18 gennaio 2022, dalle ore 16:30 alle ore 19:45 – formazione specifica
macchine, attrezzature; rischi di infortuni meccanici generali; DPI e organizzazione del
lavoro; stress lavoro-correlato; amianto; rumore; vibrazioni; campi elettromagnetici;
radiazioni ottiche artificiali; atmosfere esplosive; agenti cancerogeni e mutageni; agenti
biologici; misure di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica del COVID-19;
incidenti ed infortuni mancati; altri rischi: rischi per visite guidate e viaggi di istruzione, rischi
connessi all’attività di vigilanza, rischi in itinere.
Al termine prevista somministrazione del Questionario formazione specifica da compilare on
line mediante Modulo Google
Le presenze saranno monitorate con apposito Modulo Google reso disponibile durante lo
volgimento del corso di formazione.
È previsto il 10% di ore di assenza e la verifica finale di apprendimento.
Le ore eccessive di assenza saranno recuperate a data da destinarsi, così come la verifica finale di
apprendimento, per coloro che non dovessero superarla.
Macerata (CE), lì 07/01/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio PALMIERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993
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