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Circolare interna  studenti  n. 58 

 

Settimo Torinese,  11/12/2018 

 

Agli studenti  delle  classi in elenco 

 p.c. alla prof. TARANTINO 

p.c. al prof. TROIANO 

 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro- Corso di Formazione Generale sulla Sicurezza 

 

Nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro previsto nel PTOF d’Istituto gli allievi delle classi 

TERZE dell’Istituto Tecnico per il Commercio e delle classi TERZE del Liceo, di età superiore a 16 anni, 

parteciperanno ad un corso di Formazione Generale sulla Sicurezza, tenuto da una ditta specializzata, della 

durata di 4 ore da svolgersi in Istituto, secondo il calendario seguente: 

Calendario  

Giovedì 13/12/18:  

3 classi: 3A Liceo, 3C Liceo e 3D Liceo, suddivise in quattro corsi; 

 

Lunedì 17/12/18: 

2 classi: 3B SIA e 3D SIA suddivise in due corsi; 

 

Mercoledì 19/12/18: 

2 classi: 3A AFM e 3C RIM, suddivise in tre corsi. 

 

 Si ricorda che la frequenza al corso è condizione indispensabile per la partecipazione alle attività 

da svolgere in azienda che saranno organizzate nel triennio. 
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 L’elenco dei partecipanti ad ogni singolo corso sarà comunicato alle classi interessate nei giorni 

precedenti la data di svolgimento del corso. 

 

 Si allega programma del corso.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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Programma del Corso di Formazione Generale sulla Sicurezza 

Modulo  1 : Sicurezza Generica  -  4 ore 

 

- Quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

- Elementi innovativi del D.Lgs. 81/2008 

- Attualità prevenzionale 

- Riferimenti storico legislativi 

- La storia della prevenzione ( DPR 547/55 , DPR 303/56 recepiti come allegati al D.Lgs 81/2008) 

- L'igiene del lavoro 

- Elementi innovativi del titolo 

- Esempi di esperienze pratiche 

- Elementi di tecnica della comunicazione interpersonale 

- Prevenire, formare, informare 

- Programmazione della formazione e dell'informazione 

- Approfondimento del D. Lgs 81/2008 

- Valutazione del rischio, criteri 

- Schede di sicurezza, cenni alla valutazione del rischio chimico 

- Figure primarie della struttura 

- Principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza 

- Organizzazione della sicurezza aziendale - il sistema di prevenzione e protezione in azienda 

- Obblighi e responsabilità civili 

- Il datore di lavoro, il dirigente il preposto 

- Compiti attribuzioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto 

- Compiti e attribuzione del RSPP 

- Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende 

- La tutela assicurativa, il registro infortuni 

- Il lavoratore ruolo e attribuzione 

- L'informazione e la formazione dei lavoratori 

- Rapporti con i rappresentanti dei lavoratori 

- DPI e loro uso 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

