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Protocollo e data – vedere segnatura  
 
 

Oggetto: D.Lgs. 81/08. Programmazione Corso formazione generale per i lavoratori in materia di salute e 
sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 
 

 Titolo del corso: "Formazione generale alla sicurezza e salute nel luogo di lavoro" 

 Tipologia del corso: formazione di carattere generale in materia di salute e sicurezza 
 

 Istituto: I.I.S. “CREMONA” 

 Indirizzo: Viale Marche 72/73 - 20159 Milano 

 Settore di riferimento: ms 8 Istruzione 
 

 Destinatari: personale docente e ATA della scuola 

 Numero dei partecipanti:    max 35    

 Organizzazione e responsabilità del processo formativo: Dirigente Scolastico Prof.ssa Bruna Baggio 

 Docenti formatori: RSPP Arch. Anna Cattaneo  

 Sede di erogazione del corso: presso la sede dell'IIS “CREMONA” 
 

 Esigenze e finalità del corso: questo corso, obbligatorio i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. 
Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso riguarda docenti e ATA del Liceo Cremona 
e del ITE Zappa ed è propedeutico per il corso sulla formazione specifica dei lavoratori. Il corso vuole fornire ai 
lavoratori la formazione generale inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della 

normativa europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.  
 

 Monte ore totale frequenza: 4 ore 
 

 Data svolgimento:  10/04/2018 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

 Obiettivi del corso 
Con l’in-formazione si perseguono gli obiettivi di: 

 eliminare o ridurre gli infortuni e le malattie professionali riconducibili ai comportamenti tecnicamente 
non corretti 

 rendere partecipi e responsabili i lavoratori della propria e altrui sicurezza 

 ottenere il consolidamento dei comportamenti corretti ed il cambiamento di quelli errati 

 ottemperare ad un indiscutibile diritto dei lavoratori. 
 

 Contenuti del corso 

 Introduzione alla sicurezza sul lavoro 

 Costituzione, Codice Civile 

 Normativa europea 

 Il D. Lgs. 81/08: Nozioni generali 

 Fenomeno infortunistico. 

 Concetto di pericolo  e rischio 

 Contenuti essenziali del DVR  

 Cos’è il danno?  

 Rischi per la sicurezza 

 Rischi per la salute 

 Rischi trasversali 

 Infortuni 
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 Malattie professionali 

 Near miss 

 Prevenzione e misure di prevenzione 

 Sorveglianza sanitaria 

 Protezione e misure di Protezione 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Misure di protezione collettiva 

 Segnaletica di sicurezza 

 Misure di protezione reattiva 

 Piano di emergenza 

 Problematiche dell’emergenza 

 Comportamenti generali e secondo il tipo di emergenza 

 Procedure e ruoli 

 Evacuazione degli edifici scolastici 

 Il Piano di Evacuazione 

 Procedura di emergenza e di evacuazione 

 Piano di Primo Soccorso 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 Figure - Ruoli 

 Organizzazione della prevenzione 

 Vigilanza sull’applicazione del d.lgs 81/08 
 

 Metodologia: La metodologia didattica è improntata a privilegiare un approccio interattivo, che comporti la 
centralità dello studente nel percorso di apprendimento, secondo i seguenti criteri: 
a) lezione frontale  
b) apprendimento interattivo basato sul problem solving; 
c) dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche. 
 

 Strumenti e materiali: presentazione diapositive, dispense. 
 

 Modalità di verifica: test finale.  
 

 Valutazione e certificazione:  Valutazione della partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori, comprensione 
dei temi trattati e capacità di rielaborazione, svolgimento completo e corretto della prova finale. Rilascio 
dell'attestato di frequenza. 

 
 

               RSPP 
Arch. Anna Cattaneo 

 

  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Baggio 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
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