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 Circ. n. 61 Alghero 13 novembre 2019 

 
A Tutto il personale dell’I.I.S. E. Fermi di Alghero  
Alla DSGA – Al Sito 

 
 

AVVIO: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SICUREZZA 

 
 
Si comunica che martedì 26 novembre p.v. avranno inizio i corsi di formazione sulla sicurezza in ottemperanza al 
requisito obbligatorio (Art. 37 T.U. 81/08) per il quale tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di sicurezza.  
Si intende fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di 
Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato 
ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro. 
ART. 37 T.U. 81/08: "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata 
in materia di salute e sicurezza". 
Allegato I al T.U. 81/08: "la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per 
l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Sanzioni per il Datore di Lavoro e il 
Dirigente: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro". 
Allo stesso tempo per il personale è obbligatoria la frequenza del corso organizzato dal datore di lavoro. 
Il primo corso, destinato al personale non in possesso di formazione,   inizierà martedì 26 novembre 2019. 
 

Data Programma Note 

3h 
Martedì 26 Novembre 
Dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 

Parte generale 
I soggetti coinvolti, rischio, danno,  prevenzione, protezione,  infortunio e malattia 

professionale, organizzazione della prevenzione aziendale,  diritti, doveri e sanzioni per 

i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

1 h 
 
2h 
Lunedì 2 Dicembre 
Dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 
 

Dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro. 
Parte specialistica 
rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, 

attrezzature, rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – 

vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, 

radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato). 

Dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro. 

3 h 
Giovedì 5 Dicembre 
Dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 

Rischio Incendio 

Dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro. 

3 h 
Mercoledì 11 Dicembre 
Dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 

Segnaletica di sicurezza,  emergenze,  procedure di sicurezza con riferimento al profilo 

di rischio specifico,  procedure di esodo,  procedure organizzative per il primo soccorso,  

incidenti e infortuni mancati. Analisi di alcuni incidenti avvenuti in provincia di Sassari. 
Test finale 

 L’elenco dei partecipanti al primo coso (dalla lettera A alla lettera M) potrà essere consultato presso l’ufficio 

protocollo.                                                                                                                           
      Il Dirigente Scolastico 

         Mario Peretto   
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