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Prot. n. 5010

Alle Istituzioni Scolastiche Associate
Azione Pegaso 2016
Gent.mi Colleghi ,
come già anticipato, nel mese di Novembre 2016 avrà inizio il Corso per Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), organizzato grazie alla collaborazione ed alla
ospitalità dell'I.I.S.S. Di Marzio-Michetti di Pescara e gratuito per le scuole associate.
Con la presente si fornisce il Programma completo del Corso per RLS che svolgeremo in
modo.

Azione Pegaso 2016- Corso formazione

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
PRIMO INCONTRO MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE 2016
ORE 14,30-19,30
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 07 NOVEMBRE 2016
Sede del corso: IPSIA Di Marzio-Michetti, via Arapietra, 112 - Pescara
Incontri: n° 6 incontri – periodo Novembre 2016 = 32 ore+ verifica
Orario: 8.00 – 14.00 e/o 14.30 – 19.30/20,00 = tot. 32 ore+ verifica
Il corso si svolgerà in n.6 incontri, e l'incontro n.3 , previsto nella giornata del 15 novembre
2016 per n.6 ore, sarà valido contestualmente come AGGIORNAMENTO RSPP, RLS,
DATORI DI LAVORO, previa verifica finale dell'apprendimento.
Martedì 15 novembre 2016 (8,00 – 14,00) – 6 ore
Docente: dott.ssa Maria Chiara Salusti, prof. Marco Di Michele
GIORNATA VALIDA COME AGGIORNAMENTO PER RSPP E RLS ai sensi degli artt.
32, 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordi Stato – Regioni del 21/12/2011 n.223/
CSR e del 07/04/2016 n. 128/CSR

Articolazione degli incontri: lezioni frontali, esercitazioni guidate, lavori di gruppo.
Docenti del corso: esperti in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro
Tutor del corso: Prof. M.Di Michele
Corsisti: esclusivamente personale scolastico appartenente alle scuole associate Azione
Pegaso e.f. 2016
Numero corsisti: minimo per attivazione corso n. 20 / massimo per capienza locale n.35
Solo per l'incontro del 15 novembre da tenersi in Aula Magna non vi è alcuna limitazione di
iscritti.
Massimo di assenze : 8 ore.
Obiettivi: il corso vuole fornire le competenze ai RLS per svolgere il ruolo attribuito dal
D.Lgs. 81/2008, art.37, per quanto attiene a:
a) valutazione della valutazione dei rischi (*)
b) individuazione delle misure di prevenzione, in primo luogo organizzative e formative
c) aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi
d) gestione e mantenimento nel tempo della sicurezza
e) gestione dei rapporti con le figure interne e esterne (Provincia, Comune, ASL, VVF,
Org. sindacali)
f) promozione della cultura della sicurezza tra tutte le componenti scolastiche.
(*) Viene posto l’obiettivo di saper valutare la correttezza delle procedure seguite nella
realizzazione del Documento e di saperlo aggiornare nel tempo.
Verifica: per il rilascio finale dell’attestato RLS è richiesto obbligatoriamente da parte di
ciascun corsista la compilazione del questionario d’ingresso ed il superamento della
verifica finale, che sarà valutata positivamente con almeno il 60% delle risposte esatte.
PROGRAMMA
1° Incontro– mercoledì 9 novembre 2016 (14,30 – 19,30) – 5 ore
Dirigente Scolastico D’Amico Donatella – TUTOR Prof. Marco Di Michele
Presentazione di obiettivi e programma del corso
Questionario d’ingresso
Docente:prof. ARTURO SARRANTONIO
PRINCIPI GIURIDICI COMUNITARI E NAZIONALI E LEGISLAZIONE GENERALE E
SPECIALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;
• Evoluzione della normativa:
o La legislazione europea in materia di salute e sicurezza
o storia della legislazione in materia di sicurezza in Italia: esame delle
normative di riferimento
• Il D.Lgs. 81/08 e le sue successive modifiche e integrazioni.
o applicazioni in ambito scolastico del - D.Lgs 81/2008
o normativa, competenze e responsabilità all’interno della scuola

o documentazione della sicurezza- Normativa– Circolari e giurisprudenza;
• competenze e compiti degli Organi di Vigilanza e Controllo
PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E I RELATIVI OBBLIGHI – prima parte
• I soggetti del sistema di prevenzione scolastico secondo il D.Lgs. 81/08:
• normativa e definizioni,
• competenze e responsabilità all’interno della scuola del Dirigente Scolastico, del
RSPP e di tutte le altre figure che concorrono alla sicurezza all’interno delle
istituzioni scolastiche
• compiti e responsabilità dei preposti e dei lavoratori (art. 19-20 D.Lgs. 81/08);
2° Incontro – venerdì11 novembre 2016 (14,30 – 19,30) – 5 ore
Docente: dott.ssa MULIERE ALESSANDRA
PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E I RELATIVI OBBLIGHI – seconda parte
• Ruolo del medico competente
• Sorveglianza sanitaria
• Rischi di infortunio e malattia professionale a scuola
• definizione di incidente e di infortunio sul lavoro
• metodologia di analisi e registrazione degli infortuni
• definizione di malattia professionale e di malattia correlata al lavoro
• analisi dei casi di infortunio e malattia ai fini della valutazione dei rischi
• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
• Le responsabilità in caso di infortunio e di malattia professionale e ruolo dell’Inail
• Gestioni del rischio per le lavoratrici madri all’interno della scuola
• Nozioni di primo soccorso, organizzazione del servizio
• criteri di designazione degli addetti ps
• formazione degli addetti ps
• attrezzature e materiale sanitario
•
3° Incontro – martedì 15 novembre 2016 (8,00 – 14,00) – 6 ore
Docente: dott.ssa Maria Chiara Salusti, prof. Marco Di Michele
GIORNATA VALIDA COME AGGIORNAMENTO PER RSPP E RLS ai sensi degli artt.
32, 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordi Stato – Regioni del 21/12/2011 n.223/
CSR e del 07/04/2016 n. 128/CSR
DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO, VALUTAZIONE DEI
RISCHI
• concetti di:rischio danno, prevenzione, protezione.
• la specificità della valutazione nella scuola (equiparazione allievi, Circolari
ministeriali, ecc.);
• RISCHI SPECIFICI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA PER COLLABORATORI
SCOLASTICI E PERSONALE DOCENTE – PRIMA PARTE
• Rischi da ambienti di lavoro:

o Il rischio sismico in Italia e in Abruzzo
o La sicurezza strutturale degli edifici scolastici;
o l’adeguamento e la vulnerabilità degli edifici alla luce dei recenti eventi
sismici e delle norme in materia;
o Piano di emergenza ed evacuazione delle scuole con particolare riferimento
alle norme comportamentali da attuare da parte di tutto il personale
all’interno della scuola prima, durante e dopo il sisma
• Rischio elettrico
• Macchine ed Attrezzature di lavoro,
• Rischi da incendio ed esplosione,
• Rischi cancerogeni,
• Rischi biologici,
• Rischi fisici,
• Rumore,Vibrazione, Radiazioni
TEST DI APPRENDIMENTO FINALE(quesiti a risposta multipla)
4° Incontro – venerdì 18 novembre 2016 (14,30 – 20,00) – 5,5 ore
Docente: dott.ssa Maria Chiara Salusti,
VALUTAZIONE DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE,
ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
• rischi specifici all’interno della scuola per collaboratori scolastici e personale docente –
seconda parte
o Videoterminali,
o DPI e segnaletica
o Movimentazione manuale carichi ed ergonomia
•

Microclima e illuminazione,

•

Rischio chimico,

Il Documento di valutazione dei rischi
Le strategie di prevenzione e gestione del rischio
, le misure di prevenzione e protezione
Il programma delle misure organizzative e procedurali di mantenimento e
miglioramento nel tempo della sicurezza
• L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
• Il Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (DUVRI) e la stima della
sicurezza
• Gestione emergenze - piano antincendio e evacuazione
o D.Lgs. 81/2008 e modelli organizzativi dell’antincendio
•
•
•
•

o illustrazione di esempi di piani di evacuazione di alcuni istituti
5° Incontro – martedì22 novembre 2016 (14,30 – 19,30) – 5 ore
Docente: prof. Marco Di Michele

ASPETTI NORMATIVI DELL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI;
• Ruolo del RLS all’interno dell’istituzione scolastica
• Differenze di competenze e ruolo tra RLS e RSU
• Relazioni tra le istituzioni scolastiche e gli altri organi della Pubblica
Amministrazione. Modalità di relazione con figure interne (dirigente scolastico,
RSPP, Direttore amministrativo, allievi) ed esterne (enti locali, organi di vigilanza,
ditte, ecc.)
• La riunione periodica e il ruolo del RLS in merito alla valutazione dei rischi
• Ruolo del rls e procedure operative per la consultazione del RLS da parte del
datore di lavoro relativamente alla valutazione dei rischi.
• Coinvolgimento del RLS nel caso di appalto o contratto d’opera o di
somministrazione ex art.26 del D.Lgs 81/2008 ;
Informazione e formazione dei lavoratori
o evoluzione normativa sugli obblighi del datore di lavoro in materia
o definizione di informazione e formazione
o destinatari e soggetti coinvolti
o contenuti dell’informazione
o modalità e strumenti dell’informazione
o strumenti di attestazione dell’avvenuta in-formazione
o criteri di verifica dell’efficacia dell’informazione e della formazione
6° Incontro – venerdì 25 novembre 2016 (14,30 – 20,00) – 5,5 ore
Docente: dott.ssa, PhD Maria Elisa Maiolo
•

Valutazione del rischio da stress lavoro – correlato
o
o
o
o
o

Valutazione preliminare elementi di rischio, la raccolta datistress lavoro correlato
il questionario di valutazione ISPESL- HSE
valutazione soggettiva e valutazione oggettiva
confronto tra le condizioni organizzative attuali e le “buone pratiche di gestione”
l’uso degli strumenti di indagine personalizzati e la comunicazione dei risultati
ottenuti
o individuazione delle misure correttive-esplorare i problemi e sviluppo di soluzioni
o la formalizzazione dei risultati nel DVR
o monitoraggio e revisione del/dei piano/i di azione e valutazione della loro efficacia
• Percezione del rischio tra i giovani
o meccanismi di percezione del rischio negli adolescenti
o strategie di coinvolgimento delle diverse figure scolastiche e degli
o studenti nella rilevazione dei rischi e nella gestione della sicurezza
NOZIONI DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
• le tecniche della comunicazione
• il processo della comunicazione
• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
TEST DI APPRENDIMENTO FINALE
Verifica finale (quesiti a risposta multipla)

Commissione esaminatrice : Dott.ssa Maria Elisa Paiolo, Prof. Marco Di Michele,
Dott.ssa Maria Chiara Salusti.
Si invita ciascuna scuola associata ad inoltrare al Liceo Classico G. D’Annunzio di
Pescara, e-mail: pegaso@liceoclassicope.gov.it , utilizzando il modello allegato, le

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 07 NOVEMBRE 2016

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola Capofila e.f. 2016
(Dott.ssa D’AMICO Donatella)

ALLA SCUOLA CAPOFILA 2016-Azione Pegaso
Liceo Classico G.D’Annunzio di PESCARA
085/4210351 –fax 085/298198 mail:

pegaso@liceoclassicope.gov.it

L’Istituzione Scolastica_______________________di____________________
CHIEDE
di ammettere i dipendenti, di seguito indicati alla frequenza del Corso :

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
SEDE: IPSIA “Di Marzio-Michetti” , Via Arapietra, 112 - Pescara
Come da programma.

N° Cognome e nome
1°
2°
3°

Data di nascitaLuogo di nascita

Data: _________________

Dirigente Scolastico
____________________

INFORMATIVA DLgs n°196/2003
Ai sensi del DLgs n°196/2003, la scuola capofila-Azione “Pegaso” 2016 informa, con la
presente, che tratterà i dati personali attinenti il personale scolastico iscritto a ciascun
corso/seminario unicamente al fine del perfezionamento della suindicata attività di
formazione, secondo le finalità istituzionali .
Carattere obbligatorio del conferimento dei dati e conseguenze rifiuto
I dati personali, sensibili e giudiziari del dipendente vengono acquisiti direttamente dagli
interessati e/o per tramite della scuola di servizio; sono obbligatori da fornire, in quanto
strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali (formative, organizzative,
amministrative). La mancata comunicazione dei dati richiesti non consente all’istituzione
scolastica di erogare i propri servizi scolastici e al dipendente di usufruire dei propri diritti.
Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati
A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le
cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità,
seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della Sua dignità e della Sua
riservatezza. Il trattamento è svolto in forma cartacea, ed anche mediante strumenti
informatici e telematici;
Comunicazione e diffusione dei dati
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono:
il Dirigente Scolastico e il personale ATA autorizzato, sempre e soltanto per finalità proprie
della scuola e ciò limitatamente ai dati strettamente necessari alla attività svolta. I dati
personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei
casi previsti da leggi e regolamenti.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico della scuola capofila. Responsabile del
trattamento dati è il DSGA per i servizi di segreteria della medesima scuola.
Diritti dell’Interessato
Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e
modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del Decreto Legislativo
n. 196/2003. Sarà sufficiente rivolgersi senza particolari formalità alla Segreteria e otterrà
immediato riscontro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola Capofila e.f. 2016
F.to
(Dott.ssa D’AMICO Donatella)

