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PER EVENTUALI INFORMAZIONI PREGO RIVOLGERSI ALL’ING. MARCO BALDACCINI (347.5066802) 
  

OFFERTA FORMATIVA 2020/2021: Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro 

 
La formazione, congiuntamente all’informazione, costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al 
principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi.  La formazione è assicurata dal datore di 

lavoro, di norma, all’assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell’organizzazione del lavoro o per 
introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie. L' accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 disciplina la formazione e 

l'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
Di seguito la tabella riepilogativa con i principali corsi obbligatori: 

 
FIGURA RIFERIMENTI MANSIONI E RESPONSABILITA’ ORE FORMAZIONE ORE E PERIODICITA’ 

AGGIORNAMENTO 

Lo stress da 

pandemia 

Corso online di formazione per dirigenti,docenti e personale ATA della durata di 

1 ora, che fornisce le indicazioni per una corretta gestione delle situazioni di 

stress generato dall’emergenza Covid-19. 

1 N.A. 

Aggiornamen

to Sicurezza 

sul lavoro in 

tempo di 

Covid-19 

Corso online di formazione per dirigenti, docenti e personale ATA ,della durata di 

2 ore, teso ad illustrare gli obblighi e diritti di lavoratori, preposti e dirigenti, in 

tempo di pandemia, con un focus sulle caratteristiche del virus. 

2 N.A. 

Lavoratori Ai sensi dell’ art. 2 del Dlgs 81/08 si definiscono lavoratori tutte le persone che, 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con 

o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i 

docenti, il personale ATA e gli studenti. 

4 generali + 8 

specifiche 

6-quinquennale 
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PER EVENTUALI INFORMAZIONI PREGO RIVOLGERSI ALL’ING. MARCO BALDACCINI (347.5066802) 
  

FIGURA RIFERIMENTI MANSIONI E RESPONSABILITA’ ORE FORMAZIONE ORE E PERIODICITA’ 
AGGIORNAMENTO 

Preposti Ai sensi dell’ art. 2 del Dlgs 81/08 si definiscono preposti le persone che in 

ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, 

sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive 

ricevute; nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti 

del personale ATA, i Docenti nei confronti degli alunni, i Responsabili di 

plesso o sezioni staccate con specifico incarico, gli ITP e gli Assistenti 

Tecnici nell’ attività didattica di laboratorio, i Collaboratori scolastici 

nella vigilanza sulla permanenza degli studenti nell’edificio. 

8 in aggiunta alla 

formazione come 

lavoratori 

6-quinquennale 

Dirigente 

Scolastico 

non RSPP 

Ai sensi dell’ art. 2 del Dlgs 81/08 si definiscono dirigenti le persone che, 

in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati, sovrintendono all’attività lavorativa, esercitando un 

funzionale potere di iniziativa; nella scuola il dirigente è datore di lavoro. 

16 6-quinquennale 

Dirigente 

Scolastico 

RSPP 

Ai sensi dell’ art. 2 del Dlgs 81/08 si definiscono dirigenti le persone che, 

in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati, sovrintendono all’attività lavorativa, esercitando un 

funzionale potere di iniziativa; nella scuola il dirigente è datore di lavoro. 

32 10-quinquennale 

RLS Ai sensi dell’ art. 2 del Dlgs 81/08 si definisce rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza la persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 

della sicurezza durante il lavoro. 

32 4-annuale (da 15 a 

50 presenze) 

8-annuale (oltre le 

50 presenze) 

Addetto 
antincendio 

Ai sensi dell’ art. 43 del Dlgs 81/08 sono i lavoratori incaricati dell‘attività 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo 

4-rischio basso 
(fino a 300 presenze) 

2-triennale 
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FIGURA RIFERIMENTI MANSIONI E RESPONSABILITA’ ORE FORMAZIONE ORE E PERIODICITA’ 
AGGIORNAMENTO 

soccorso e, comunque, di gestione dell‘emergenza, i quali devono 
ricevere un‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 

periodico. 
 

 
Per le scuole con oltre 300 presenze, gli addetti devono conseguire 
l’Attestato di Idoneità Tecnica, previo esame gestito dai Vigili del Fuoco. 

8-rischio medio 
(da 300 a 1000 

presenze) 

5-triennale 

16-rischio alto 

(oltre le 1000 
presenze) 

8-triennale 

Addetto 

primo 
soccorso 

Ai sensi dell’ art. 45 del Dlgs 81/08 sono i lavoratori preventivamente 

designati a compiere un insieme di azioni ed interventi ( pur non avendo 
qualifica medica) che hanno il fine di preservare la vita dell’infortunato, 

in attesa dell’arrivo del personale più qualificato. 
 

12 4-triennale 
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Iniziative formative sulle tecniche di primo soccorso (articolo 1, comma 10, Legge n. 107/2015) 

L’articolo 1, comma 10, della legge n. 107/2015 prevede la realizzazione di iniziative formative sulle tecniche 
di primo soccorso da destinare agli studenti della scuola secondaria di I e II grado: “nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado siano realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di 
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto 
dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio 
sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio”. 

Il Miur, dando seguito alle disposizioni sopra riportate, ha adottato le “Linee di indirizzo per la realizzazione 
delle attività di formazione sulle tecniche del primo soccorso”, presentate il 7 novembre 2017. 

 
 

Al termine dei corsi verranno rilasciati appositi attestati di partecipazione. I costi delle attività richieste varieranno in funzione della 

tipologia di corso da attivare e del numero dei “lavoratori” iscritti. I calendari degli incontri verranno concordati con le Amministrazioni 

scolastiche. 

 

Frosinone 14/10/2020 

 

 

 
                                                                                                                          

 
 
                                                                             

 Il  Responsabile delle Attività Formative 

                  dott.ing.Marco Baldaccini  
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OFFERTA FORMATIVA 2020/2021: Educazione ambientale 

La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, la 
cittadinanza globale. Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il dialogo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la 

dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati, sono aspetti determinanti: grazie ad essi la 
scuola diviene l’istituto che, prima di ogni altro, può sostenere – alla luce dell’Agenda 2030 - il lavoro dei giovani verso i 17 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals).  
  Di seguito la tabella con il programma del corso, rivolto al personale docente: 
 

Numero 
Modulo 

PROGRAMMA ORE FORMAZIONE 
 

(Tot.12) 

1 Introduzione : Educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile. 
Riferimenti normativi del MIUR. 

3 

2          Indicazioni per la progettazione di itinerari formativi e didattici. 
                  Percorso 1 : Cambiamenti climatici. 

3 

3                   Percorso 2 : Tutela delle acque dall’inquinamento. 3 

4                   Percorso 3 : Gestione del ciclo dei rifiuti. 

          Eventuale Sopralluogo presso piattaforma di trattamento rifiuti. 

3 

 
Il corso prevede un test di apprendimento finale. Al termine del corso verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione. Il costo varierà 

in funzione del numero dei docenti scritti. I calendari degli incontri verranno concordati con le Amministrazioni scolastiche. 

 

 Frosinone 14/10/2020 

 

 

 Il  Responsabile delle Attività Formative 

                  dott.ing.Marco Baldaccini  
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OFFERTA FORMATIVA 2020/2021: Sicurezza e Privacy 

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) è 
la normativa europea in materia di protezione dei dati. Nei documenti scolastici, questi dati sono nome, indirizzo, 

informazioni di contatto, registro scolastico disciplinare, voti e schede di valutazione. Questo tipo di dati resta 
“personale” anche se un individuo sceglie di renderli pubblici. Una categoria speciale di dati attiene a questioni più sensibili. 

Nel caso delle scuole, queste comprendono dati biometrici (es. impronte digitali, foto), credo religioso (es. la scelta di non 
seguire le ore di religione), salute (es. allergie) o prescrizioni alimentari (che possono dare indicazioni su fede religiosa o 

stato di salute). I dati appartenenti a questa categoria potrebbero quindi rappresentare un rischio per le persone e possono 

quindi essere elaborati solo a determinate condizioni. 
Di seguito la tabella con il programma del corso, rivolto a dirigenti scolastici, DSGA e assistenti amministrativi : 

 
Numero 

Modulo 

PROGRAMMA ORE 

FORMAZIONE 
 

(Tot.9) 

1 Il Regolamento Europeo n.679/2016-La Data Protection-L’informativa privacy 3 

2 Il registro delle attività di trattamento- Le sanzioni previste dal regolamento europeo            3 

3 Sicurezza Informatica-Uso corretto dei dispositivi (smartphone, Pc, Tablet)                 3 

 
Il corso prevede un test di apprendimento finale. Al termine del corso verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione. Il costo varierà 

in funzione del numero dei docenti scritti. I calendari degli incontri verranno concordati con le Amministrazioni scolastiche. 

 

 Frosinone 14/10/2020 

                                                                                                                           

 

 Il  Responsabile delle Attività Formative 

                  dott.ing.Marco Baldaccini  

                       

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://protezionedatipersonali.it/diritto-alla-protezione-dei-dati-personali
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/special-category-data/

