
  

PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 2018-19 

   

La formazione prevista sulla sicurezza per gli ALLIEVI è la seguente:  

 

CLASSI PRIME di TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

 ARGOMENTI  DOCENTE/ 

DISCIPLINE 

PIANO DI 

EMERGENZA ED 

EVACUAZIONE 

 

- procedure esodo e piano di evacuazione 
- assegnazioni degli incarichi (aprifila, 
chiudifila, aiutanti) 
- prova del percorso di fuga e individuazione 
luogo di raccolta 
- comportamento in caso di emergenza  
(terremoto, incendio, sanitaria) 
- identificazione segnaletica  

 

Coordinatore o suo delegato del 

CdC - collaborazione dei docenti 

di scienze della Terra e Biologia 

 

 

PIANO DI 

EMERGENZA ED 

EVACUAZIONE 

 prova della fila a scacchiera 
collaborazione dei docenti di 

Scienze motorie 

GESTIONE 

EMERGENZA 
 primo soccorso e prevenzione incendi: 

procedure organizzative 

Coordinatore o suo delegato del 

CdC  

LABORATORI  

USO DEI 

VIDEOTERMINALI  

 

 norme di sicurezza e comportamento in 
laboratorio 

 uso dei videoterminali 
 

Docenti di Informatica e di 

laboratorio 

LABORATORI 

MODELLISTICA E 

CONFEZIONI 

SICUREZZA  

R. MECCANICO  

 norme di sicurezza e comportamento in 
laboratorio 

 rischio meccanico: utilizzo di macchine 
dei laboratori di modellistica e confezione  

Docenti di laboratorio 

 

 

La formazione per le classi prime è prevista dal piano “Progetto Accoglienza” allegato alla 

circolare Protocollo: 6295/2018 del 13/09/2018; i docenti individuati avranno cura di verificare la 

trascrizione sul registro elettronico degli argomenti previsti e trattati. 

E’ opportuno che i docenti coordinatori ripetano, in sintesi, le norme di sicurezza e 

comportamento nelle diverse situazioni di emergenza e la prova di evacuazione, quando gli 

studenti avranno acquisito familiarità con gli ambienti della scuola. 

 

Assenti 

Prevedere dei recuperi per gli alunni assenti. 

 

 

 



CLASSI SECONDE  

 

Si riprendono, a cura del Coordinatore di Classe, le tematiche delle classi prime entro la metà di ottobre 

2018.. 

 

CLASSI TERZE 

 

Si riprendono, a cura del Coordinatore di Classe, le tematiche delle classi prime entro la metà di ottobre 

2018. 

 

Prima dello stage si organizzano:  

- 4 ore di Formazione Generale e 4 ore di Formazione Specifica (per SC e SSS) 
- 4 ore di Formazione Generale e 8 ore di Formazione Specifica (per PTS e OSS) 
che saranno calendarizzate successivamente. 

 

La Formazione Specifica 2 dell’indirizzo OSS è in fase di programmazione con il coordinatore del 

corso. 

 

Gli studenti delle classi quarte o quinte che non hanno frequentato i corsi la formazione 

sicurezza o che non hanno superato il test, devono completare la Formazione Sicurezza, 

frequentando i corsi di formazione generale o specifica nelle classi terze dell’anno in corso. 

 

La formazione viene effettuata da personale docente che ha effettuato corsi per ASPP o per 

RSPP. Il modulo sulla Formazione Generale sarà realizzato on line secondo le modalità che 

saranno comunicate a breve tramite apposita circolare. 

 

  ARGOMENTI DOCENTE 

MODULO 

generale 1 

 

PREVENZIONE 

E PROTEZIONE, 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 

INDIVIDUALI  

 D.Lgs. 81/2008 

 concetto di rischio 

 organizzazione della prevenzione e 
protezione aziendale 

 dispositivi di protezione individuali 

Videocorsi On 

line  

(software web 

infoschool/ 

spaggiari) 

 

 

 

Contenuti del corso modulo specifica 1 

Ore Argomenti  

 

 

 

 

 

4 

Rischi infortuni ed  elettrici generali 

Uso dei laboratori 

Uso Videoterminali 

Rischio incendio 

Segnali di divieto e prescrizioni correlate 

Rischio biologico  

Nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze 



 

 Corso Modulo Specifica 2 (per classi Produzioni Tessili Sartoriali) 

Contenuti del corso modulo specifica 2 

Ore Argomenti  

4 

Agenti Fisici 

Movimentazione manuale dei carichi 

Ambienti e attrezzature di lavoro (comparto Tessile) 

Rischio chimico e cancerogeno 

Stress lavoro-correlato 

 Lavoratrici madri 

 DPI 

 

Attestati: sono rilasciati gli attestati individuali agli studenti che frequentano il monte ore previsto e 

superano il test. 

 

CLASSI QUARTE 

 

- Si riprendono, a cura del Coordinatore di Classe, le tematiche delle classi prime entro la 
metà di ottobre 2018. 

- Progetto “LABoriamo in Sicurezza”, spettacolo teatrale interattivo per la prevenzione e 
l'educazione alla salute e alla sicurezza del lavoratore; 

- formazione Corso “primo soccorso BLS”  (2h durante le ore curriculari di Scienze Motorie) 
 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

- Si riprendono, a cura del Coordinatore di Classe, le tematiche delle classi prime entro la 
metà di ottobre 2018. 

- BLSD (corso di 5 ore in orario pomeridiano presso “Gli amici del Cuore”. Prevede il 
versamento di un contributo) 

  

 

  



 La formazione prevista sulla sicurezza per DOCENTI E ATA è la seguente:  

 

  ARGOMENTI DOCENTE 

MODULO 

generale 1 

 

PREVENZIONE 

E PROTEZIONE, 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 

INDIVIDUALI  

 D.Lgs. 81/2008 

 concetto di rischio 

 organizzazione della prevenzione e 
protezione aziendale 

 dispositivi di protezione individuali 

Videocorsi On 

line  

(software web 

infoschool/ 

spaggiari) 

 

 

Contenuti del corso modulo specifica 1 

Ore Argomenti  

 

 

 

 

 

4 

Rischi infortuni ed  elettrici generali 

Uso dei laboratori 

Uso Videoterminali 

Rischio incendio 

Segnali di divieto e prescrizioni correlate 

Rischio biologico  

Nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze 

 

 

 Corso Modulo Specifica 2  

Contenuti del corso modulo specifica 2 

Ore Argomenti  

4 

Agenti Fisici 

Movimentazione manuale dei carichi 

Attrezzature di lavoro 

Rischio chimico 

Stress lavoro-correlato 

 Lavoratrici madri 

 DPI 

 

 Corso Base per Preposti  (8 h) 

 Aggiornamento per preposti (2h) 

 Corso per addetti antincendio (4h) 

 Progetto “LABoriamo in Sicurezza”, spettacolo teatrale interattivo per la prevenzione e 
l'educazione alla salute e alla sicurezza del lavoratore 

 


