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OFFERTA FORMATIVA 2019/2020
– AMBITO SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVOROFORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI
DIRIGENTI
La formazione congiuntamente all’informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene
data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e
prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori,
per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
per i dirigenti-RSPP, per gli addetti antincendio e al primo soccorso.
La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all’assunzione, al trasferimento o
cambiamento di mansioni, per variazione dell’organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove
attrezzature e/o tecnologie.
Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i due Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori,
preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012,
stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per
adempiere al proprio obbligo formativo.
LAVORATORI
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni
scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.
Formazione generale 4 ore
Formazione specifica
Sulla base del grado di rischio rilevato a valle della valutazione dei rischi e riportata nel Documento
di Valutazione dei Rischi (DVR), la durata “minima” dei percorsi formativi è di:
4 ore, per i lavoratori/trici delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
8 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio medio;
12 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio alto.
I lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e addestramento
organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs 81/08). In caso di inosservanza
sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.
Ai sensi dell’art 6 comma 2, lettera k) del CCNL 2006-2009 le modalità di partecipazione ai
programmi di formazione obbligatoria sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di
istituzione scolastica.
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PREPOSTI
Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle
deleghe conferite, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute.
Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del personale ATA, i Docenti nei
confronti degli alunni, i Responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, gli ITP e gli
Assistenti Tecnici nell’ attività didattica di laboratorio, i Collaboratori scolastici nella vigilanza sulla
permanenza degli studenti nell’edificio.
Il Dlgs 81/08 per la prima volta ha previsto l’obbligo specifico di sottoporre tale figura (al pari del
dirigente) a particolare formazione, a carico del datore di lavoro, adeguata allo svolgimento del
ruolo.
La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori, integrata da una
formazione aggiuntiva la cui durata “minima” è di 8 ore.
Essa prevede un modulo articolato in 8 punti di cui i primi 5, di formazione comune a tutte le
macrocategorie di rischio aziendale, sono erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 3
punti del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza (ad ogni punto
corrisponde 1 ora).

DIRIGENTI SCOLASTICI
Dirigenti sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati, sovrintendono all’attività lavorativa, esercitando un funzionale potere di
iniziativa; nella scuola il dirigente è datore di lavoro.
Per il dirigente viene delineato un percorso formativo specifico: infatti è prevista una formazione
strutturata in quattro moduli (giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza;
individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori)
con una durata “minima” di 16 ore.
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto anche l’obbligo di
aggiornamento, con una periodicità quinquennale e una durata “minima” di 6 ore, per tutti i
livelli di rischio aziendale.
DIRIGENTE-RSPP
Ai sensi dell’art. 34 del Dlgs 81/08 il dirigente/datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In tal caso il dirigente avrà l’obbligo
di frequentare 32 ore di formazione (il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO dalla
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classificazione ATECO 2002-2007) e un aggiornamento obbligatorio, con periodicità
quinquennale, di 10 ore.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Particolare rilievo è dato alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
La formazione e l’aggiornamento del RLS sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel
rispetto dei contenuti minimi determinati dalla legge. Attualmente la durata “minima” è 32 ore di
cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda. Il CCNL disciplina anche le modalità di obbligo
di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.
ADDETTI ANTINCENDIO / PRIMO SOCCORSO
Sono i lavoratori incaricati dell‘attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell‘emergenza, i quali devono ricevere un‘adeguata e specifica formazione
e un aggiornamento periodico.
La durata “minima” delle attività di formazione degli addetti antincendio è di:
16 ore per il rischio antincendio ELEVATO
8 ore per il rischio antincendio MEDIO
4 ore per il rischio antincendio BASSO
Le istituzioni scolastiche con più di 300 persone presenti sono classificati a rischio ELEVATO.
L’aggiornamento periodico, in attesa dell’emanazione delle nuove disposizioni, è disciplinato da
una circolare dei VVFF che prevede tre tipologie di corsi: corso A di 2 ore, corso B di 5 ore (2h di
teoria e 2h di pratica) e corso C di 8ore (3h di teoria e 5h di pratica).
La formazione degli Addetti al Primo Soccorso presenti nella Scuola deve essere svolta da
personale medico e deve rispettare contenuti e tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B (in
pratica almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici) ed un
aggiornamento con periodicità triennale di 4 ore. Agli Addetti al Primo Soccorso devono anche
essere garantiti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) (guanti, mascherine, ecc.).

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI STUDENTI
Formazione di base obbligatoria su tecniche di primo soccorso (G.U. 13 Luglio 2015 n. 107
art. 10 e 44)
GAZZETTA UFFICIALE 13 LUGLIO 2015 ART. 107
10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la
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conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione
con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle
realta' del territorio.
44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle
regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi servizi possono concorrere anche le
istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione
professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta
formativa dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente
comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado,
si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

I costi delle attività richieste varieranno in funzione della tipologia di corso da
attivare e del numero dei “lavoratori” iscritti. I calendari degli incontri verranno
concordati con le Amministrazioni scolastiche.
Frosinone 24/09/2019
Responsabile Formazione Sicurezza
dott. ing. Antonio Natale
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Proposta Formativa anno 2019 – Programma dei Corsi
- Sicurezza (D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008) & Privacy (D. L. vo 196/2003) -

 PRIMO SOCCORSO – DISOSTRUZIONE VIE AEREE –
a norma D. Lgs. 81/08 e artt. 63 e 64 del CCNL firmato il 29/11/2007
(Il programma tiene conto degli obiettivi didattici e dei contenuti minimi della formazione previsti dal D.Lgs.
81/08, art. 45, comma 2 e dal D.M. 388 del 15 luglio 2003, All. 4)



Il corso è rivolto a tutti coloro che si dedicano a neonati e bambini (genitori, baby sitter,
nonni, insegnanti, allenatori ecc..), è tenuto da docenti istruttori abilitati.

o
o
o
o
o

Come disostruire un bambino;
Come affrontare un rigurgito in un lattante se qualcosa va storto;
Quali sono le manovre di rianimazione corrette nel bambino;
Quando si usa il defibrillatore;
Sonno “Sicuro”.

Al termine dei corsi verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
 PRIMO SOCCORSO a norma D.M. 388/03 - D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008
(Il programma tiene conto degli obiettivi didattici e dei contenuti minimi della formazione previsti dal D.Lgs.
81/08, art. 45, comma 2 e dal D.M. 388 del 15 luglio 2003, All. 4)

 Allertare il sistema di soccorso
Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato
degli infortunati, ecc.)
comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza.
 Riconoscere un'emergenza sanitaria
Scena dell’infortunio
Raccolta delle informazioni
Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
Funzioni vitali (polso, pressione, respirazione)
Stato di coscienza
Ipotermia ed ipertermia
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia degli apparati: cardiovascolare e respiratorio
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 Attuare gli interventi di primo soccorso
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Sostenimento delle funzioni vitali
Posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree (Disostruzione delle
vie aeree)
Respirazione artificiale
massaggio cardiaco esterno
Riconoscimento delle condizioni e limiti d’intervento di primo soccorso
Lipotimia, sincope, shock
Edema polmonare acuto
Crisi asmatica
Dolore acuto stenocardico
Reazioni allergiche
Crisi convulsive
Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Cenni di anatomia dello scheletro,
Lussazioni, fratture e complicanze.
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
Traumi e lesioni toraco addominali.
 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Lesioni da freddo e da calore.
Lesioni da corrente elettrica,
Lesioni da agenti chimici.
Intossicazioni.
Ferite lacero contuse.
Emorragie esterne.
 Acquisire capacità di Intervento pratico
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
Principali tecniche di tamponamento emorragico.
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici.
Al termine dei corsi verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
 “ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO ” D.M. 10 marzo 98 – D.Lgs. 81/08

L’incendio e la prevenzione incendi:
o principi sulla combustione e l’incendio
o le sostanze estinguenti
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o triangolo della combustione
o le principali cause di un incendio
o rischi alle persone in caso d’incendio
o principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio:
o le principali misure di protezione contro gli incendi
o vie di esodo
o procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme (*)
o procedure per l’evacuazione
o rapporti con i vigili del fuoco
o attrezzature ed impianti di estinzione (*)
o sistemi di allarme
o segnaletica di sicurezza
o illuminazione di emergenza
Esercitazioni pratiche:
o presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
o presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
o esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.
Al termine dei corsi verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

 LA STIMA PRELIMINARE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO – l’art. 28,
comma 1-bis del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 –
Obbligo di Valutazione per le Pubbliche Amministrazioni.

· Le tappe del processo conoscitivo e decisionale della valutazione dei rischi
· Gli indicatori necessari alla stime preliminare del rischio da stress lavoro correlato:
- Indicatori di manifestazione
- Indicatori di rischio
- Indicatori di contrasto
· La costruzione di uno strumento per la rilevazione degli indicatori:
- le competenze necessarie e il gruppo di progetto
- le “famiglie” di indicatori
- le fonti degli indicatori
· le annotazioni e i commenti da riportare sullo strumento di rilevazione degli indicatori
· il trattamento dei dati e delle frequenze delle annotazioni
· la struttura del documento di stima del rischio da stress lavoro correlato da allegare al DVR
Al termine dei corsi verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
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 CORSO DI FORMAZIONE TECNICO - GIURIDICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (AI SENSI DELL'ALL. B DEL CODICE DELLA PRIVACY)

I corsi riguarderanno gruppi omogenei di lavoratori, suddivisi sulla base degli incarichi attribuiti
all’interno della piramide di gestione dei dati.
I temi trattati saranno:
- rischi che incombono sui dati,
- misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
- profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative
attività,
- responsabilità che ne derivano e modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.
Al termine dei corsi verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

 Accordi Stato – Regione 21 Dicembre 2011
Formazione alla sicurezza dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP
ATTIVITA’
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Modalità
- Formazione generale : 4 ore
- Formazione specialistica: 8 ore
TOTALE ORE: 12

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Modalità
- Formazione generale : 4 ore
- Formazione specialistica: 8 ore
- Formazione aggiuntiva: 8 ore
con esame finale
TOTALE ORE: 20

