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Servizio Prevenzione e Protezione 

 
CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Corso lavoratori FORMAZIONE GENERALE – credito permanente 

Date e orari Come da Circolare del Dirigente scolastico 

Durata e Modalità 4 ore, modalità FAD Sincrona (Streaming) a mezzo della piattaforma “Meet” di 
Google 

Sede del corso I.S.I.S.S. “GAETANO CANTONI” -viale Merisio 17/C, Treviglio 

Finalità del corso Il corso vuole fornire ai lavoratori la formazione sui concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro 

Riferimenti Legislativi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 37 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011 

Destinatari I lavoratori dell’Istituzione scolastica in ingresso e privi di formazione 

Requisiti Minimi e Validità L’attestato di formazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% 
delle ore totali e della compilazione dei questionari di apprendimento e 
gradimento del corso 

Numero Massimo  35 partecipanti 

 

Argomenti del corso 

• concetti di rischio 

• danno 

• prevenzione 

• protezione 

• organizzazione della prevenzione aziendale 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 

Corso lavoratori FORMAZIONE SPECIFICA 

Date e orari Come da Circolare del Dirigente scolastico 

Durata e Modalità 8 ore, rischio medio, modalità IN PRESENZA 

Sede del corso I.S.I.S.S. “GAETANO CANTONI” -viale Merisio 17/C, Treviglio 

mailto:bgis027001@istruzione.it


Finalità del corso Il corso vuole fornire ai lavoratori la formazione sui rischi specifici riferiti alle 
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione dell’Istituzione scolastica 

Riferimenti Legislativi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 37 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011 

Destinatari I lavoratori dell’Istituzione scolastica in ingresso e privi di formazione 

Requisiti Minimi e Validità L’attestato di formazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% 
delle ore totali e della compilazione dei questionari di apprendimento e 
gradimento del corso 

Numero Massimo  35 partecipanti 

 

Argomenti del corso 

• meccanici generali 

• macchine 

• attrezzature 

• cadute dall’alto 

• movimentazione manuale dei carichi 

• movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) 

• altri rischi legati alle produzioni vegetali 

• rischio elettrico 

• rischi fisici 

• rumore 

• vibrazioni 

• radiazioni 

• videoterminali 

• microclima e illuminazione 

• rischio chimico 

• nebbie – oli – fumi – vapori – polveri 

• etichettatura 

• rischio cancerogeno 

• rischio da esplosione 

• stress lavoro – correlato 

• rischio biologico 

• altri rischi legati all’allevamento zootecnico 

• le procedure di sicurezza con riferimento al rischio specifico 

• DPI e organizzazione del lavoro 

• rischi infortuni 



• ambiente di lavoro 

• segnaletica 

• emergenze 

• procedure esodo e incendi 

• procedure organizzative per il primo soccorso 

• incidenti e infortuni mancati 

• misure di contrasto alla diffusione del covid-19 

 

Corso FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI 

Date e orari Come da Circolare del Dirigente scolastico 

Durata e Modalità 8 ore, modalità IN PRESENZA 

Sede del corso I.S.I.S.S. “GAETANO CANTONI” -viale Merisio 17/C, Treviglio 

Finalità del corso Il corso vuole fornire ai “preposti” la formazione particolare aggiuntiva inerente 
la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa 
vigente e una maggiore percezione del rischio nelle proprie attività lavorative 
che funga da moltiplicatore pedagogico nei riguardi degli studenti 

Riferimenti Legislativi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 37 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011 

Destinatari I lavoratori dell’Istituzione scolastica impegnati in attività laboratoriali 

Requisiti Minimi e Validità Aver già svolto la formazione generale e specifica sulla sicurezza prevista 
dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

L’attestato di formazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% 
delle ore e il superamento della verifica finale di apprendimento 

Numero Massimo  35 partecipanti 

 

Argomenti del corso 

• principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 

organigramma della sicurezza 

• relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

• definizione e individuazione dei fattori di rischio;  

• incidenti e infortuni mancati; bollettino infortuni 

• tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri 

• valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto 

opera; laboratorio Cascina Ganassina, operazioni di stalla, laboratorio Serre Fredde, 

operazioni colturali, laboratorio Serre Calde e Giardino, operazioni colturali, laboratorio 

Vigneto, operazioni colturali, laboratorio di Micro-vinificazione, laboratorio di Chimica e 

Trasformazione dei prodotti, laboratorio di Scienze-Meristematica, laboratorio di Informatica, 

attività pratiche all’aperto di rilievo-picchettamento 

• individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

• modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi 



di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione; Regolamento recante 

disposizioni di servizio in materia di sicurezza 

 

Aspetti METODOLOGICI e ORGANIZZATIVI 

Risultati attesi Il percorso formativo vuole fornire ai lavoratori la percezione del rischio nelle 
proprie attività lavorative che funga da moltiplicatore pedagogico nei riguardi 
degli studenti 

Metodologia didattica Metodologia “attiva” (lezione frontale, esercitazioni in aula e relative 
discussioni, problem solving applicate a simulazioni e problemi specifici, 
analisi di casistiche reali ecc.). 

Docenti Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Materiali didattici Saranno rese disponibili ai partecipanti le lezioni dei corsi predisposte con 
diapositive di PowerPoint 

Registro Sono stati predisposti i Registri delle presenze per ogni lezione del corso sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma 

Verifica finale Al termine di ogni corso è prevista la somministrazione dei questionari di 
apprendimento e gradimento. Per la validità del corso preposti la verifica 
finale dell’apprendimento deve avere una valutazione positiva. 

Attestato relativo al corso Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di 
formazione e di frequenza rilasciato dall’Istituzione scolastica, e inserito nel 
registro formazione dell’Istituzione scolastica. 

Tale documento sarà autenticato da un numero unico e porterà la firma del 
datore di lavoro dell’Istituzione scolastica. 

 

Treviglio lì 15/11/2021 

Il Responsabile del Progetto Formativo 
RSPP prof. Antonio Marcone 
 

 

Il datore di lavoro 
DS Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993) 
 

 


