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Prot. n. 9852/3M                                                                                            Carpi, 07 Ottobre 2016 
 

Agli alunni delle classi terze e quarte 
Alle classi terze e quarte 

Ai docenti 
 

LL.SS 
Circolare n. 26 
 

Oggetto: Formazione sulla Sicurezza 
 
Si comunica, con la presente, la procedura per la formazione dei ragazzi. 
 
Classi terze e quarte formazione Base (4 ore On Line): 
 
 I docenti devono 

 controllare che i ragazzi portino effettivamente a termine il corso On Line nei tempi dovuti 
(non meno di 220 min,). 

 controllare che gli iscritti alle terze e provenienti da altre scuole abbiano le credenziali per il 
corso e possano ricevere il questionario. 
 
Il questionario verrà somministrato dal docente della classe nella terza ora del 
giorno 11 Ottobre 2016, verrà ritirato al termine controllando Nome, data e firma del 
documento 

 
Gli alunni che risulteranno non aver completato il tempo dovuto o aver commesso più di 
due errori sul questionario, verranno considerati non idonei e dovranno ripetere il corso. 

 
Classi terze e quarte Formazione specifica (4 ore) da farsi alle classi che hanno già fatto la 
formazione base  
 
La formazione specifica deve essere fatta a tutte le terze e le quarte dai docenti della classe 
seguendo, in linea di massima, il seguente schema: 

 
Contenuti       Materia Correlata 

 
 

Rischi infortuni elettrici generali,  
Rumore,  
Vibrazione,  
Radiazioni; 
DPI Organizzazione del lavoro.  

Fisica 

 

Rischi da esplosione,  
Rischi chimici,  
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,  
Etichettatura,  
Rischi cancerogeni,  
Rischi biologici,  
Rischi fisici,  

Chimica 
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DPI Organizzazione del lavoro. 
 

Cadute dall'alto  
Segnaletica,  
Emergenze,  
Procedure di sicurezza con riferimento al profilo 
di rischio specifico,  
Procedure esodo e incendi,  
Procedure organizzative per il primo soccorso. 

Scienze Motorie 

 

Videoterminali,  
Microclima e illuminazione. 

Lingue 
Informatica 

 

Decreto legislativo 81/08 

Accordo Stato Regioni sulla formazione 
sicurezza 

Normativa sulla sicurezza sul lavoro 

Adempimenti previsti dalla normativa 

Diritto 
 

                                                                                              

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Alda Barbi                                                                                                                                        

                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                                 
                                                                    sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 
 


