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COMITATO TECNICO PER LA SICUREZZA 
_______________________________________________________________________ 

Convenzione fra Provincia di Forlì-Cesena e Istituti Scolastici di Secondo grado 
Sede presso Servizio Prevenzione e Protezione della Provincia di Forlì-Cesena 

Piazza Morgagni, 9 – 47100 Forlì 

GRUPPO OPERATIVO DI COORDINAMENTO 

CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII    FFFOOORRRMMM AAAZZZIII OOONNNEEE   SSSPPPEEECCCIII FFFIII CCCOOO   BBB777   
MMM AAANNNSSSIII OOONNNEEE   111444,,,   111555,,,   111666,,,   111888   (((OOORRREEE   888)))   
(Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo CSR 221 del 21 dicembre 2011) 

SSSCCCHHHEEEDDDAAA   DDDEEELLL    CCCOOORRRSSSOOO   
PREMESSE 

Il corso di formazione specifica rientra fra la formazione obbligatoria ai sensi 
dell'art 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è conforme ai contenuti dall'Accordo 
Stato Regioni 221 del 21 dicembre 2011. 

OBIETTIVO DEL CORSO 
L'obiettivo di tale formazione, da intendersi, ai sensi dell'Accordo Stato 
Regioni 221 del 21 dicembre 2011, formazione specifica per i lavoratori, è 
quello di fornire ai lavoratori delle scuole conoscenze utili all’acquisizione di 
competenze specifiche in relazione alla mansione da svolgere.. 

SOGGETTO 
ORGANIZZATORE  

Il Comitato Tecnico per la Sicurezza organizza il corso di formazione 
specifica, ai sensi del Protocollo stipulato in data 18 luglio 2012 fra i Dirigente 
Scolastici degli Istituti Scolastici aderenti alla suddetta Convenzione, nella loro 
qualità di Datori di Lavoro, e le parti sociali territoriali 

DESTINATARI DEL CORSO  Tutti i lavoratori delle Scuole aderenti alla Convenzione “Scuole in Rete” e 
tutti i lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado, questi ultimi ai sensi 
del Protocollo sopra citato, inquadrati in una delle mansioni di cui sopra. 

CONTRIBUTO ALLE SPESE  Il Corso è gratuito  per i lavoratori delle Istituzioni scolastiche aderenti alla 
“Rete delle Scuole”. Per i lavoratori non aderenti alla “Rete delle Scuole” il 
contributo alle spese è pari a: 
€ 40 a partecipante (IVA, se dovuta, esclusa) 

DURATA DEL CORSO Il corso ha durata 8 ore ripartito per aree tematiche come segue: 
aree tematiche Contenuti 

RISCHI TECNICI/IGIENICO 
SANITARI   
ORE 8 

- Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature  
- Rischi chimici, Nebbie – Oli – fumi – vapori – polveri  
- Etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici  
- Rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni  
- Microclima ed illuminazione  
- DPI e organizzazione del lavoro  
- Ambienti di lavoro, stress lavoro – correlato  
- Movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento, mezzi di trasporto)  
- Segnaletica, emergenze  
- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico  
- Procedure esodo e incendi, 
- Procedure organizzative per il primo soccorso  
- Incidenti e infortuni mancati  

RESPONSABILE DEL CORSO Il docente del corso 
DOCENTI DEL CORSO Il corso sarà tenuto da docenti in possesso della necessarie qualifiche ai sensi 

del D.I. 6 marzo 2013 e s.m.i. nelle singole aree tematiche. Il docente utilizza 
metodi interattivi con l’utilizzo di docenze frontali alternate a proiezioni di 
slide e filmati, esame di casi di studio e relativa descrizione 

OBBLIGO DI FREQUENZA  100% ore 

VERIFICA FINALE  questionario a risposta multipla 
CREDITI FORMATIVI  Il corso costituisce credito formativo permanente 
NR. MAX. PARTECIPANTI 35 
NR. MIN. PARTECIPANTI 15 

 


