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circ.n.24                          
 

Desenzano d/G,13.09.2018   

 
 
 

Ai docenti delle classi interessate 
al Personale ATA 

sito Web 
 
 
 

Oggetto:  Programmazione dei corsi della sicurezza e criteri di utilizzo dei docenti per le attività di formazione 

degli studenti. 

 

CALENDARIO CORSI SICUREZZA  

Anno  scolastico 2018/2019 

PERIODO TIPO DI CORSO CLASSI COINVOLTE 

Settembre 
(dal 13 al 15 settembre) 

Corso base 
4 ore 

2Q e 3^    

Ottobre 
(dal 22 al 27 ottobre)  

Corso specifico 1 
4 ore 

2Q e 3^  

Ottobre/novembre  
(dal 22 ottobre al 10 novembre) 

corso specifico 2 e 3 
8 ore 

 4^  sociosanitario 

Gennaio/Febbraio  
(dal 28 gennaio al 2 febbraio)  

Corso base 
4 ore 

2^ e  1^ sociosanitario 

Gennaio/Febbraio  
(dal 28 gennaio al 2 febbraio) 

Corso specifico 2 
4 ore 

2Q ,3^ (solo Socio) e 4^         

 
Anno scolastico 2019/2020 
 

Settembre  Corso base 
4 ore 

2^  e solo 1^ sociosanitario 

Settembre/ottobre  Corso specifico 3 
4 ore 

4^   

Ottobre  Corso specifico 1 
4 ore 

2Q e 3^ e 2^ sociosanitario   

Gennaio/Febbraio  Corso specifico 2 
4 ore 

2Q , 3^ 2 Sociosanitario 
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CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

Il  corso base per quest’anno scolastico viene tenuto dagli insegnanti già indicati nella circolare 11. 
Il  corso specifico  verrà svolto in due/tre  fasi di 4 ore ciascuna nei mesi sopra indicati con le modalità dello 
scorso anno scolastico dai docenti dei  rispettivi consigli di classe come previsto anche dalla normativa e 
individuati dalla commissione sicurezza. 
Dal prossimo anno tutto il corso di 12/16 ore (corso base di 4 ore e corso specifico di 8/12 ore) sarà tenuto dai 
docenti dei  rispettivi consigli di classe con le stesse modalità  precedenti. 
 

Criteri di assegnazione dei moduli ai docenti del cdc. 

Premesso che ciascun docente ha titolo e competenze per illustrare contenuti dei moduli previsti,  nella 
determinazione degli abbinamenti  si seguirà il seguente ordine: 

1. L’attinenza  del modulo  con la disciplina di insegnamento 

2. La competenza del docente per moduli specifici 

3. Tutti  gli altri docenti del consiglio di classe 

4. La formazione personale di docenti anche esterni al cdc compatibile con l’eventuale disponibilità oraria 

qualora non si riesca per gravi motivi  a completare il corso con i docenti del consiglio di classe 

 

 

MODULI PREVISTI 

 

Corso base 

Rischio – Danno – Prevenzione -Protezione 

Organizzazione della prevenzione 

Diritti – Doveri - Sanzioni 

Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Corso specifico 1 

Segnaletica  e Rischi chimici 

Movimentazione manuale carichi  e DPI 

Rischi meccanici  e  Rischi elettrici 

Videoterminali 

Corso specifico 2 

 

Rischi Infortuni-Rischi biologici 

Macchine e attrezzature- Rumore 

Microclima e illuminazione- Incendi procedure di esodo 

Ambienti di Lavoro - Primo soccorso 

Corso specifico 3 

Cadute dall'alto - Vibrazioni 

Rischi da esplosione - Rischio cancerogeni 

Rischi fisici radiazioni 

Ambienti di lavoro-Stress da lavoro correlato 
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ORGANIZZAZIONE e RACCOLTA FIRME 

 

Per tutti i corsi e i relativi test la raccolta firme degli studenti, tramite modello fornito dalla commissione, viene 

fatta dal docente formatore/di sorveglianza e consegnata successivamente  alla commissione sicurezza. 

I test verranno svolti alla fine di ogni modulo in date comunicate con largo anticipo agli studenti.  

Una volta superato il test gli studenti dovranno salvare il certificato/attestato denominandolo 

CLASSE_COGNOME_NOME_sic_base, (es. 3F_ROSSI_MARIO_ sic_base) stamparne una copia e 

trasmetterlo all’indirizzo sicurezzastudenti@bazolipolo.gov.it 

 

 

 

LIBRETTI DELLA SICUREZZA 

 

Come da normativa  ogni studente deve poter dimostrare ovunque e a chiunque il possesso dei requisiti necessari 

in merito alla formazione sulla sicurezza. Dovrà allo scopo essere creato un libretto che certifica via via il 

percorso svolto e le parti nelle quali ha ricevuto e dimostrato i requisiti di formazione necessari.  Per poter 

disporre in tempi certi di tale libretto (necessario alle aziende che  ospitano gli studenti  in alternanza) ogni 

studente dovrà compilare entro il 30 settembre tale modello per  la parte anagrafica (pochi campi di PDF 

compilabili). 

 

La parte da compilare del modello base sarà disponibile al coordinatore di classe e agli studenti sul sito della 

scuola.  In particolare il coordinatore dovrà seguire la compilazione, controllare i file compilati e salvati con 

cognome-nome-intestazionelibretto.pdf da ogni studente della classe e raccoglierli in una cartella denominata 

CLASSE-LIBRETTI (ES. 3 A-libretti) e per poi consegnarla alla commissione che provvederà a compilare in 

itinere le attività svolte da ogni studente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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