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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612  

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it        e-mail:ceic8av00r@istruzione.it     sito web: www.aldomoromaddaloni.edu.it 

 

A tutto il Personale 

Al DSGA 

Al RLS 

ATTI 

Sito web 

 
 

Oggetto: FORMAZIONE/INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008. 

 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, a decorrere dal giorno 5/09/2022 fino a tutto il 25/09/2022, avrà luogo 

l’annuale sessione formativo/informativa di aggiornamento in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro in attuazione 

dell’art. 36 e 37  del D. Lgs 81/08, della durata complessiva di ore 2. 

L’attività è stata organizzata dall’RSPP Ing. Donato Fiorillo in modalità FAD, attraverso un breve corso registrato, al 

termine del quale sarà somministrata una verifica formativa. 

Il personale tutto, docenti e ATA, è invitato ad accedere al seguente portale:  https://www.donatofiorillo.it/ 

e a registrarsi nella sezione dedicata denominata:   

REGISTRAZIONE DIPENDENTI MIUR 2022  

 

All’atto della registrazione, l’utente dovrà indicare l’account con il quale si sta registrando e dovrà compilare un modulo 

Google contenente la scheda anagrafica necessaria al successivo rilascio dell’attestato di partecipazione. 

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa privacy. 

L’utente riceverà, successivamente all’iscrizione, all’indirizzo email indicato, tutte le indicazioni per seguire il corso. 

Sarà autorizzato solo il personale che sarà indicato dall’istituzione scolastica di appartenenza, che provvederà a 

trasmettere l’elenco completo di tutto il personale in servizio nell’a.s. 2022/23 alla data di fruizione del corso. 

 

Per ogni difficoltà o per chiarimenti e/o supporto, il personale tutto, docente ed ATA potrà rivolgersi all’Animatore 

Digitale prof. Bove Gianluigi ed alla Referente della sicurezza Prof.ssa Diotto Rosaria.  

 

Gli argomenti trattati saranno: 

 I soggetti definiti dal D.Lgs 81/08: Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, i Lavoratori, il R.S.P.P., gli Addetti 

al S.P.P, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le figure sensibili (nominati nella scuola). 
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Ministero 

dell’Istruzione 

 

 
Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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 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 possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

 Rischi collegati allo stress lavoro-correlato 

 I rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta.  

 Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

 Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori. 

 Vigilanza sugli alunni – Responsabilità relativa. 

 

Si rammenta che, ai sensi della C.M. 119 del 29.4.1999, la partecipazione dei lavoratori alla sessione 

formativo/informativa è obbligatoria, indipendentemente da altri momenti formativi ed informativi già effettuati 

presso questa o altre Istituzioni Scolastiche. 

 

Al termine delle attività, ciascun docente, assistente amministrativo, collaboratore scolastico dovrà consegnare 

copia cartacea dell’attestato ricevuto all’ufficio di segreteria, per l’acquisizione al protocollo e agli atti sicurezza. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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