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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

ISTRUZIONESECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti”Piazza A. Moro, 1 – 
51011 Borgo a Buggiano (PT) c.f.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 

32018ptic81900g@istruzione.it  –
  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

                                                                                     
  Buggiano, 15 novembre  2019 

 
 
VISTO il D.Lgv 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
VISTO l’accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 formazione lavoratori, preposti, dirigenti; 
VISTO l’accordo Stato – Regioni n.128 del 07/07/2016 formazione datori di lavoro e RSPP; 
VISTO il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 allegato IX, contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività; 
VISTO il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 - Disposizioni sul pronto soccorso aziendale  
VISTO il D.V.R. di istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emana il seguente 

PIANO FORMATIVO DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA A.S. 2019/20 
art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 

 
1. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 

I corsi possono essere di tre tipi: 
• TIPO A - In presenza, organizzati in rete ; 
• TIPO B – E-learning, sulla piattaforma T.R.I.O. della Regione Toscana, con esame on line per l’attestato (per 

l’attestazione del 90% della frequenza) ed esame in presenza per la certificazione a norma di legge. Questi 
corsi termineranno entro il 31 gennaio 2020; 

• TIPO C – Per i corsi R.L.S., A.S.P.P., primo soccorso, antincendio i corsi saranno acquistati da enti certificati 
Per ciascun corso di TIPO A si dovrà prevedere:  

a) soggetto organizzatore del corso; 
b) un responsabile del progetto formativo;  
c) i nominativi dei docenti;  
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità. Se necessario il limite non deve superare 
il 10%;  
e) il registro di presenza dei partecipanti;  
f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;  
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, 
nonché i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.  

Per ciascun corso di TIPO B si dovrà prevedere:  
a) soggetto organizzatore del corso;  
b) un responsabile del progetto formativo;  
c) i nominativi dei docenti;  
d) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste garantito dal conseguimento dell’attestato 
della Regione Toscana;  
e) un esame in sede per l’assolvimento dell’obbligo di legge;  
f) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, 
nonché i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.  

Il PIANO FORMATIVO di seguito descritto si articola in nove moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle 
lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08: “Il datore di lavoro assicura che ciascun 
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lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:  

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e 
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;  
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”  

 
2. CORSI DI FORMAZIONE 

Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
I. MODULO FORMAZIONE LAVORATORI – TIPO B  
Il corso è destinato ai lavoratori che non hanno mai svolto la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D.Lgv 
81/2008 e al datore di lavoro. 
I.1 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Autori: Elena Tacconi  
Descrizione: Questo corso è composto da due moduli:  

1. Il rischio e la sua valutazione  
2. I sistemi di gestione per la salute e la sicurezza. 

Obiettivi: In questo corso saranno affrontati i seguenti argomenti: 1. Il rischio e la sua valutazione 2. I sistemi di 
gestione per la salute e la sicurezza 
 
I.2 - PRINCIPI E LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
Autori: Elena Tacconi 
Descrizione: In questo corso analizzeremo i principi generali della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 ed il sistema pubblico della prevenzione. 
Obiettivi: In questo corso saranno affrontati i seguenti argomenti: 1. Principi generali della normativa sulla sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro 2. Decreto Legislativo n. 81 del 2008 3. Sistema pubblico della prevenzione 
 
I.3 - IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE 
Autori: Elena Tacconi  
Descrizione: Questo corso è composto da due moduli:  
1. I soggetti del sistema di prevenzione: analizzeremo i principali soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione 
aziendale con l’obiettivo di esaminare i compiti e gli obblighi di ciascuno, oltre che capire quali sono le relazioni che 
si instaurano fra di essi e le modalità per la loro eventuale designazione. 
2. Formazione, informazione e addestramento: dopo aver accennato al ruolo della scuola per lo sviluppo di una 
cultura della prevenzione e della sicurezza, analizzeremo 3 concetti fondamentali: la formazione, l’informazione e 
l’addestramento. In particolare cercheremo di capire in cosa consistono questi strumenti di prevenzione e quando 
adottarli. 
Obiettivi: In questo corso saranno affrontati i seguenti argomenti: • Il datore di lavoro (Ddl) • Il dirigente • Il 
preposto • Il servizio prevenzione e protezione (SPP) • Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) • 
Gli addetti del servizio prevenzione e protezione (ASPP) • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) • Il 
medico competente • Gli addetti alla gestione delle emergenze e Primo Soccorso • Il lavoratore • I concetti di 
formazione, informazione e addestramento in base al Decreto legislativo n. 81 del 2008 • I soggetti destinatari della 
formazione obbligatoria • Le caratteristiche dei percorsi formativi previsti dalla normativa vigente. 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
II.A.1. AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI NON VIEDEOTERMINALISTI – TIPO B 
LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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Il corso è destinato ai lavoratori che devono aggiornare la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D.Lgv 
81/2008 dopo un quinquennio.  
Autori: Elena Tacconi  
Descrizione: In questo corso spiegheremo che cos’è l’incendio e quali sono gli elementi che causano l’insorgenza di 
un incendio, parleremo dei sistemi di spegnimento e delle sostanze estinguenti. Approfondiremo quindi i sistemi di 
protezione passivi e le tipologie di classi cui appartengono i fuochi per poi esaminare i prodotti della combustione e 
gli effetti che questi hanno sull’uomo. Dopo avere illustrato le cause di incendio più comuni, ci focalizzeremo sulla 
normativa della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, spiegheremo che cos’è l’emergenza, quali sono le 
situazioni che possono crearla e con quali strumenti è possibile fronteggiarla. Prenderemo poi in esame la gestione 
organizzativa dell’emergenza, descrivendo la composizione, le competenze, la formazione e i compiti della squadra 
di emergenza. 
Obiettivi: Al termine del corso sarai in grado di: • Comprendere la definizione di “incendio” e di “triangolo di fuoco” 
• Sapere come si spegne un incendio e quali sono le sostanze estinguenti • Conoscere i mezzi estinguenti e le 
modalità di manutenzione degli estintori • Capire le differenze tra le varie classi cui appartengono i fuochi • Sapere 
quali sono i prodotti della combustione e quali sono i loro effetti sull’uomo • Conoscere la normativa antincendio nel 
luogo di lavoro • Sapere come si valutano i rischi, come si applicano le misure di prevenzione e come si formano gli 
addetti antincendio nei luoghi di lavoro • Conoscere la definizione di “emergenza” • Comprendere le diverse 
tipologie di emergenza e la loro prevedibilità • Imparare quali sono le tre tipologie di gestione delle emergenze 
(tecnica, organizzativa e procedurale) • Capire perché la resistenza e la reazione al fuoco dei materiali, le vie di uscita 
e di emergenza e la segnaletica sono elementi importanti nella gestione tecnica dell’emergenza • Conoscere la 
composizione, le competenze, la formazione e i compiti della squadra di emergenza • Apprendere quali sono i 
contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione e come si effettua la prova di evacuazione 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
II.A.2. AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI NON VIEDEOTERMINALISTI – TIPO A 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: IL PIANO DI EMERGENZA INTERNO E L’EVACUAZIONE  
Il corso è destinato ai lavoratori che devono aggiornare la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D.Lgv 
81/2008 dopo un quinquennio.  
Autori: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
Descrizione: In questo corso analizzeremo in cosa consiste il piano di emergenza e l’evacuazione. 
Obiettivi: Al termine del corso avrai acquisito conoscenze di base su: • Le situazioni di emergenza che possono 
presentarsi • Le fasi dell’emergenza • Piano di Emergenza Interno • Procedure di emergenza • Evacuazione ed 
esercitazioni pratiche 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
II.B. AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI VIEDEOTERMINALISTI – TIPO B 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NELL’USO DEL VIDEOTERMINALE 
Il corso è destinato ai lavoratori videoterminalisti che devono aggiornare la formazione obbligatoria prevista dall’art. 
37 del D.Lgv 81/2008 dopo un quinquennio.  
Autori: Elena Tacconi  
Descrizione: In questo corso andremo a conoscere la normativa vigente in materia di attrezzature munite di 
videoterminale ossia quando applicarla, gli obblighi da parte del datore di lavoro per garantire al lavoratore una 
postazione di lavoro adeguata e un uso corretto del videoterminale e le sanzioni applicabili. Avrai modo di 
apprendere alcuni concetti di anatomia dell’occhio e della colonna vertebrale per la comprensione dei possibili 
effetti sulla salute del lavoratore. Infine, potrai conoscere misure e consigli pratici per organizzare ed utilizzare 
correttamente le postazioni di lavoro e i videoterminali. 
Obiettivi: Al termine del corso avrai acquisito conoscenze di base su: • Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 • 
Definizione di videoterminale e obblighi del datore di lavoro • I rischi per la salute del lavoratore che utilizza i 
videoterminali (occhi e vista, colonna vertebrale e stress) • La postazione di lavoro secondo la normativa vigente • Le 
misure preventive e consigli utili • Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
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III. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – TIPO B 
Il corso è destinato al datore di lavoro. 
Autori: Elena Tacconi  
Descrizione: In questa sessione di studio, dopo una breve panoramica che illustrerà il quadro normativo in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, prenderemo in esame il tema della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, 
analizzeremo gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei soggetti della prevenzione previsti dal Testo Unico con 
particolare focus su quelli del Datore di Lavoro. 
Obiettivi: Al termine del corso avrai acquisito le nozioni base sul tema della prevenzione e protezione nei luoghi di 
lavoro, sugli obblighi in materia di salute e sicurezza dei soggetti della prevenzione previsti dal Testo Unico con 
particolare focus su quelli del Datore di Lavoro. 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
IV. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: IL PIANO DI EMERGENZA INTERNO E L’EVACUAZIONE – TIPO B 
Il corso è destinato al datore di lavoro e agli addetti S.E.S. in alternativa alla formazione/aggiornamento dei 
lavoratori modulo I.3 oppure modulo II.A. 
Autori: Elena Tacconi  
Descrizione: In questo corso analizzeremo in cosa consiste il piano di emergenza e l’evacuazione. 
Obiettivi: Al termine del corso avrai acquisito conoscenze di base su: • Le situazioni di emergenza che possono 
presentarsi • Le fasi dell’emergenza • Piano di Emergenza Interno • Procedure di emergenza • Evacuazione ed 
esercitazioni pratiche 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
V. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. LA FIGURA DEL PREPOSTO – TIPO B 
Il corso è destinato alla formazione/aggiornamento dei preposti in aggiunta alla formazione/aggiornamento dei 
lavoratori. 
Autori: Elena Tacconi  
Descrizione: In questo corso analizzeremo i principali soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale, i 
concetti di incidente e infortunio, la comunicazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Obiettivi: Al termine del corso potrai: • Sapere quali sono i compiti e gli obblighi dei principali attori 
dell’organizzazione interna all’azienda coinvolti nel sistema di prevenzione • Conoscere gli organismi esterni 
coinvolti nel sistema di prevenzione • Capire le relazioni che intercorrono tra gli attori interni del sistema di 
prevenzione aziendale e i soggetti esterni • Comprendere le definizioni di incidente e infortunio • Sapere quali sono i 
fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro (fattori di rischio di natura infortunistica, igienico-ambientale e 
trasversale, fattori di rischio particolari) • Capire come si effettua la valutazione dei rischi • Conoscere le misure di 
prevenzione e protezione che si possono attuare nei confronti delle diverse tipologie di rischio • Capire che cosa si 
intende per motivazione e cultura alla sicurezza nei luoghi di lavoro • Sapere come comunicare per fare sì che i 
lavoratori si comportino secondo i criteri di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • Conoscere il concetto di 
comunicazione, le sue caratteristiche e le teorie sulla comunicazione • Comprendere la comunicazione assertiva e 
l’empatia • Imparare le tipologie di relazioni comunicative e le loro caratteristiche • Conoscere gli aspetti principali 
della comunicazione corporea • Sapere come comunicare con particolari categorie di lavoratori 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
VI. FORMAZIONE ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.) 
VI.1 MODULO A – TIPO C 
Autori: Da definire 
Descrizione: Programma conforme al punto 6.1 dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016Il MODULO A costituisce 
il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP ed è propedeutico per l’accesso al MODULO B 
Obiettivi: Il corso "MODULO A: Corso RSPP e ASPP - Accordo Stato Regioni del 7/7/16" consente di 
conoscere la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, i soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale e i loro relativi compiti e responsabilità, le funzioni svolte dal sistema istituzionale 
pubblico, i principali rischi trattati dal D.Lgs.81/08 e di individuare le misure di prevenzione e protezione, 
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nonché le modalità di gestione delle emergenze, gli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i 
concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione, gli elementi metodologici per la valutazione del 
rischio. 

VI.1 MODULO B – TIPO C 
Autori: Da definire in accordo con la rete 
Descrizione: Programma conforme al punto 6.2 dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 
Obiettivi: Il corso RSPP Modulo B consente di: conoscere la natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi 
alle attività lavorative, valutare i rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione, compresi i Dispositivi di 
Protezione Individuale, individuare le adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.  
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
VII. FORMAZIONE addetto al primo soccorso (A.S.P.S.) – TIPO C 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
VIII. FORMAZIONE ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO (A.S.P.L.I.A.) – TIPO C 
 
Soggetto organizzatore del corso: Alessandro Paone (datore di lavoro) 
Responsabile del progetto formativo: Atos Gaggioli (R.S.P.P.) 
IX. AGGIORNAMENTO R.L.S. – TIPO C 
 
 

3. PARTECIPANTI 
Il numero di partecipanti ai vari corsi è il seguente: 

 
MODULO NUMERO 

I 25 
II.A.1 29 
II.A.2 28 
II.B 3 
III 1 
IV 15 
V 4 
VI 1 

 
Per i nomi vedere il file Excel allegato.  
Anche se per i datori di lavoro non sono previsti Corsi di Formazione “obbligatori” in materia di sicurezza, in 
considerazione del fatto che gli stessi hanno la “diretta responsabilità della sicurezza” e quindi l’obbligo della 
“gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, si reputa piuttosto importante che il Dirigente Scolastico 
approfondisca le proprie conoscenze per svolgere adeguatamente i compiti affidati in materia di salute e sicurezza 
ed ottemperare a tutti i dettami normativi. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
(prof. Alessandro Paone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


