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San Vito Dei Normanni, 08/09/2020 
 

 
Comunicazione del Dirigente Scolastico n°7 

 
 

A tutto il personale della Scuola 
Sedi e p.c.  
al D.S.G.A. 

 
OGGETTO: Corsi di formazione sulla sicurezza e sulla gestione dell’emergenza COVID-19 
 

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs.81/08 art.36 e 37 e dai 

successivi accordi Stato-Regioni per la formazione di tutti i lavoratori, l’Istituto organizza 

per docenti e ATA un corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
e sulla sicurezza in seguito dell’emergenza covid. 
Si reputa infatti necessaria, oltre all’organizzazione dell’emergenza, anche la promozione 
della cultura della sicurezza articolata in informazione e formazione del personale per il 
rischio incombente.  
A tale scopo sono state concordati con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, Prof. Angelo de Pasquale, i seguenti incontri formativi destinati a tutto il 
personale con il relativo programma: 
 
Gruppo 1: docenti S.I. e S.S.IGr.  Sede del corso: plesso Don Milani  
 

Lezione 1 - Orario data Docente ARGOMENTI 

 
4 ore 
Inizio ore 8:00 
 

 
14/09/2020 
 

Angelo DE PASQUALE 
Pasquita ANTELMI 

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. 

Lezione 2 - Orario data Docente ARGOMENTI 

 
 
4 ore 
Inizio ore 8:00 

 
15/09/2020  
 

Angelo DE PASQUALE 
Pasquita ANTELMI 

Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, 
attrezzature – cadute dall’alto – rischi da esplosione – rischi 
chimici – nebbie, oli, fumi, vapori, polveri – rischi fisici, rumore, 
radiazioni, microclima e illuminazione – videoterminali – DPI 
organizzazione del lavoro – ambienti di lavoro – stress lavoro-
correlato – movimentazione manuale dei carichi  

Lezione 3 - Orario data Docente ARGOMENTI 

 
 
5 ore 
Inizio ore 15:30 
 

16/09/2020 
Angelo DE PASQUALE 

Pasquita ANTELMI 

Segnaletica – emergenze – procedure di sicurezza con riferimento 
al profilo di rischio specifico – procedure di esodo e incendi – 
procedure organizzative per il primo soccorso – incidenti e 
infortuni mancati -  rischi biologici –      rischio covid-19 e misure di 
prevenzione, organizzative, procedurali e di sicurezza al fine di 
prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del covid-19 
– i rischi nel lavoro agile e le relative misure di prevenzione e 
protezione 
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Gruppo 2: docenti S.P.   Sede del corso: plesso Don Milani  
 

Lezione 1 – Orario 
 

data Docente 
ARGOMENTI 

 
4 ore 
Inizio ore 16:00 
 

 
14/09/2020 
 

Angelo DE PASQUALE 
Pasquita ANTELMI 

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. 

Lezione 2 - Orario data Docente ARGOMENTI 

 
 
4 ore 
Inizio ore 16:00 
 

 
15/09/2020  
 

Angelo DE PASQUALE 
Pasquita ANTELMI 

Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, 
attrezzature – cadute dall’alto – rischi da esplosione – rischi 
chimici – nebbie, oli, fumi, vapori, polveri – rischi fisici, rumore, 
radiazioni, microclima e illuminazione – videoterminali – DPI 
organizzazione del lavoro – ambienti di lavoro – stress lavoro-
correlato – movimentazione manuale dei carichi  

Lezione 3 - Orario data Docente ARGOMENTI 

 
 
5 ore 
Inizio ore 8:00 
 

16/09/2020 
Angelo DE PASQUALE 

Pasquita ANTELMI 

Segnaletica – emergenze – procedure di sicurezza con riferimento 
al profilo di rischio specifico – procedure di esodo e incendi – 
procedure organizzative per il primo soccorso – incidenti e 
infortuni mancati -  rischi biologici –      rischio covid-19 e misure di 
prevenzione, organizzative, procedurali e di sicurezza al fine di 
prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del covid-19 
– i rischi nel lavoro agile e le relative misure di prevenzione e 
protezione 

 
Gruppo 3: personale ATA; sede del corso: plesso Buonsanto 
 

Lezione 1 – Orario 
 

data Docente 
ARGOMENTI 

 
4 ore 
Inizio ore 16:00 
 

 
17/09/2020 
 

Angelo DE PASQUALE 
Pasquita ANTELMI 

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. 

Lezione 2 - Orario data Docente ARGOMENTI 

 
 
4 ore 
Inizio ore 8:00 
 

 
18/09/2020  
 

Angelo DE PASQUALE 
Pasquita ANTELMI 

Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, 
attrezzature – cadute dall’alto – rischi da esplosione – rischi 
chimici – nebbie, oli, fumi, vapori, polveri – rischi fisici, rumore, 
radiazioni, microclima e illuminazione – videoterminali – DPI 
organizzazione del lavoro – ambienti di lavoro – stress lavoro-
correlato – movimentazione manuale dei carichi  

Lezione 3 - Orario data Docente ARGOMENTI 

 
 
5 ore 
Inizio ore 15:30 
 

18/09/2020 
Angelo DE PASQUALE 

Pasquita ANTELMI 

Segnaletica – emergenze – procedure di sicurezza con riferimento 
al profilo di rischio specifico – procedure di esodo e incendi – 
procedure organizzative per il primo soccorso – incidenti e 
infortuni mancati -  rischi biologici –      rischio covid-19 e misure di 
prevenzione, organizzative, procedurali e di sicurezza al fine di 
prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del covid-19 
– i rischi nel lavoro agile e le relative misure di prevenzione e 
protezione 

 
Si rammenta che la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro è obbligatoria 
per tutte le figure professionali. 

In occasione delle sedute, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2. 
 
In particolare, per la partecipazione alle riunioni sono necessarie le seguenti condizioni:  

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  
 
 

../../../../../Downloads/bric82200p@istruzione.it%20-%20bric82200p@pec.istruzione.it
../../../../../Downloads/www.secondocomprensivosanvito.edu.it


 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 
  www.secondocomprensivosanvito.edu.it 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da 
Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 
Inoltre è necessario: 

 

 Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene prendendo 
la parola;  

 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita 
dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

 Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione e comunque 
quando necessario. 

 Comunicare tempestivamente al formatore l’eventuale insorgenza di sintomi durante il corso. 

 

 

 
 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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