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A tutto il Personale 
del II Circolo Didattico  

“Giovanni XXIII” di Paternò (CT) 
SEDE 

 

La formazione/informazione del personale vede coinvolte varie figure (Presidenti/Coordinatori organi collegiali, 
D.S.G.A., A.S.P.P., R.S.P.P.) in funzione del gruppo di appartenenza del lavoratore destinatario dell’intervento.  

Nello specifico per quanto riguarda l’informazione, in data 30/10/2017 sono stati trattati i seguenti argomenti:  

1. Impianto normativo del sistema di prevenzione della scuola delineato dal D.Lgs. 81/08 e nozioni 
relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.  

2. Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa (scuola) in generale.  
3. Cenni sui rischi per la salute desunti dalla normativa: rumore; VDT, MMC, agenti biologici, sostanze 

pericolose.  
4. Informazione sull’uso dei DPI e sui comportamenti corretti durante il lavoro.  
5. Procedure della scuola che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

lavoratori.  
6. Rischi specifici riferiti alle mansioni e al posto di lavoro e relative disposizioni in materia (misure e 

procedure di prevenzione e protezione); pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati 
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme 
di buona tecnica.  

L’informazione si intenderà assolta con la consegna al lavoratore del materiale informativo “Gestione della 
Sicurezza a Scuola” a cura dell’INAIL, reperibile sul sito web dell’istituzione scolastica all’url: 

 http://www.2circolopatern.it/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=1379   

e con la compilazione dell’apposito verbale di avvenuta consegna della documentazione allegato alla presente, 
da restituire firmato alla segreteria del personale entro il 10/11/2017.  

Seguiranno gli eventuali processi formativi per il personale neoassunto, trasferito o assegnato all’istituto 
nell’a.s. 2017/18. 

Cordialmente. 

         Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Roberto Maniscalco 
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