
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Il
A.RIZZA

.~ Istituto Superiore"A. Rizza"
~ Codice Istituto: SRIS024006

.'. Sede Centrale: Viale A. Diaz, 12·96100 Siracusa· Tel. 0931/68075· Fax 0931/483384
C.F.: 93071260892· sito web: www.istitutorizza.edu.it· email: sris024006@istruzione.it·pec:sris024006@pec.istruzione.it

Sez. associata Plesso Piazza Matila, 9· Tel. 0931/1740101 • Fax 0931/1440100
ISTITUTO D'ISTRUZIONE STATALEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ndiriu i d i studio: Amm., Finanza e Marketing (81)· Turismo (82)· Grafica e Comunicazione (C5). .. .

Ai docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Al sito Web

Oggetto: Corso di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 37 D. Lgs 81/08)

Premesso che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute

e sicurezza, con particolare riferimento a:

~ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di

vigilanza. controllo, assistenza;

~ Rischi riferiti alle mansioni e ai possihili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di

appartenenza dell'azienda.

AI fine di attuare quanto premesso, si comunica alle SS.LL. che il corso di cui in oggetto si svolgerà in modalità FAD sincrona per n. 12 ore sulla piattaforma

istituzionale GSuite secondo il seguente calendario:

FORMAZIONE DATA/ORA PROGRAMMA

GENERALE 4H 13/02/2023 - concetti di rischio,danno,prevenzione,protezione,

- organizzazione della prevenzione aziendale,

Ore 15,00-19,00 - organi di vigilazanza,controllo e assistenza

- test di apprendimento

SPECIFICA 4H 14/0212023 - Rischi infortuni

- Meccanici generali,

ORE 15,00·19,00 - Elettrici generali,

- Macchine

- Attrezzature

• Rischi fisici

• Microclima

SPECIFICA 4H 15/0212023 - Ambienti di lavoro,

- Stress lavoro correlato,

- Movimentazione manuale carichi,

Ore 15,00-19,00 - Segnaletica,

• Emergenza

- Procedure esito ed incendi,

- Procedure organizzative per il primo soccorso,

• Incidenti e infortuni mancati,

- Test di apprendimento


