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Circolare  n. 112 Ai docenti

Agli alunni delle classi seconde e terze
Al Sito dell’Istituto

OGGETTO: Calendario di Formazione degli studenti equiparati ai lavoratori in materia di sicurezza ai sensi
del D. Lgs.81/08 e succ. modifiche ed integrazioni e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e succ. mod. ed
integrazioni.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, considerato che:
· ai sensi dell’art.2 c.1 lett.a viene definito «lavoratore» l’allievo degli istituti di istruzione ed

universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori;

· l’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e Accordo del 25 luglio 2012 stabilisce che il
percorso formativo si articola in due moduli distinti
o Formazione generale durata minima 4 ore (Contenuti: 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)

o Formazione specifica durata minima 8 ore per il settore istruzione (Contenuti: Rischi infortuni,
Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi chimici,
Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI
Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale
carichi, Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza, Procedure esodo e incendi, Procedure
organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati)

SI COMUNICA

che gli studenti saranno impegnati nell’attività di formazione in materia di sicurezza, i calendari saranno
trasmessi alle singole classi.
I docenti programmeranno  le verifiche tenendo in considerazioni tale attività.
Gli studenti sono tenuti a partecipare alla formazione obbligatoria,  al termine delle 12 (16) ore di frequenza
verrà rilasciato un attestato di frequenza spendibile nei settori lavorativi dello stesso settore (l’assenza anche
di una sola ora del corso non permette il rilascio dell’attestato).
Gli insegnanti, secondo il proprio orario di servizio, effettueranno attenta vigilanza affinché l’attività si
svolga nel rispetto dei tempi e dei contenuti.

I coordinatori delle classi terze, quarte e quinte comunicheranno tramite mail al prof. S. Maci o alla
prof.ssa L.Ciapponi i nominativi di quegli alunni che non hanno, durante l’anno scolastico precedente,
frequentato il corso o che lo hanno frequentato parzialmente.

Il Dirigente  scolastico
                                                                                                               Gaetana Filosa
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