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COMUNICAZIONE N. 95 A.S. 2018-19
Ai Docenti – Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Oggetto: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi della Legge 626/94 e del D. Lgs
81/08, convoca una riunione di tutto il personale che ha preso servizio nel nostro istituto in
quest’anno scolastico nel liceo per l’effettuazione del corso di formazione sulla sicurezza,
obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Tale corso di formazione avrà luogo il giorno 13 novembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore
13:00 nella sala Rosa.
I contenuti e gli argomenti trattati, in ottemperanza alle indicazioni del D.Lgs. 81/08 e del D.M.
16/01/1997, saranno i seguenti:


Il nuovo quadro normativo in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro: la legislazione
generale e speciale in materia, principi costituzionali e civilistici.



Il D.Lgs.81/08: aspetti generali e le nozioni di rischio, danno, prevenzione e protezione.



Il concetto di sicurezza nell’ambito della organizzazione aziendale: le figure previste dal D.Lgs.
81/08 (il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il servizio di
prevenzione e protezione, il preposto, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, i lavoratori), loro diritti e doveri, compiti e responsabilità.



Il sistema di vigilanza, controllo e assistenza.



Concetti generali sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro: esposizione dei principali fattori di rischio
dell'Istituto e delle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare.



Rischi tipici delle mansioni, i possibili danni e le relative misure di prevenzione e protezione: uso
delle attrezzature di lavoro, uso delle attrezzature munite di videoterminale (analisi delle patologie,
principi di ergonomia, luoghi e postazioni di lavoro, le procedure corrette, le misure preventive e la
sorveglianza sanitaria), la corretta movimentazione manuale dei carichi (il rischio dorso-lombare, i

disturbi muscolo-scheletrici, il carico, ergonomia, la corretta movimentazione, esempi pratici di
sollevamento e movimentazione) e l’utilizzo in sicurezza dei prodotti per la detersione e per la
didattica (rischio chimico).


Uso dei dispositivi di protezione individuale.



Le emergenze, il comportamento in emergenza e la segnaletica di sicurezza. Le procedure
specifiche del Liceo “G. Peano”.



Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale.

Si ricorda che le misure di tipo informativo e formativo contemplate dal D.Lgs 81/08 sono uno degli
strumenti a disposizione dei datori di lavoro per adempiere agli obblighi di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e che, contestualmente e coerentemente con tali obblighi, è altresì previsto che i
lavoratori partecipino "ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro"
(obbligo previsto dall’art. 20, comma 2, lettera h) e sanzionato dall’articolo 59, comma 1, lettera a).

Roma, 9 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristina Tonelli

