E’ necessario che gli operatori scolastici siano adeguatamente formati e informati sul tema della sicurezza.
Per tale motivo vengono predisposti i seguenti programmi di formazione e informazione:
PER TUTTO IL PERSONALE
Riunioni formative periodiche a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la
trattazione dei seguenti argomenti:
Concetti generali D.Lgs. 81/08
Criteri seguiti per la valutazione dei rischi
Valutazione e classificazione dei rischi
Assetto sistema prevenzionistico
Aspetti di igiene del lavoro: rischi chimici-fisici
Aspetti di sicurezza del lavoro: rischi meccanici-elettrici
Altri rischi: uso di attrezzature munite di videoterminale
Aspetti specifici della mansione: uso di sostanze chimiche (prodotti detergenti); uso di attrezzature
Norme generali di emergenza dell’istituto

PER GLI ADDETTI “GESTIONE EMERGENZE”
Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi della durata di 8 ore così come previsto dal D.M.
10 marzo 1998 per le attività a rischio di incendio medio.
Corso di formazione per gli addetti alle procedure di Primo Soccorso della durata di 12 ore così come
previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388 (Allegato III - Aziende Gruppo B)

PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA
Consegna e illustrazione dell’opuscolo “Uso dei Videoterminali”

PER GLI STUDENTI
Trattazione in classe da parte di un docente, preferibilmente di Educazione Tecnica, delle “Norme di
comportamento” da tenere in caso di emergenza contenute nel Piano di Emergenza.
All’inizio di ogni anno scolastico sarà inoltre organizzata una prova di evacuazione.
Un’ulteriore prova di evacuazione verrà organizzata durante l’anno scolastico.

Il D.Lgs. 81/08, all’art. 37 comma 4, prevede che la formazione venga ripetuta nei seguenti casi:
nuove assunzioni;
trasferimento o cambiamento di mansioni;
introduzione di nuove attrezzature di lavoro.

Il Dirigente Scolastico e il Servizio di Prevenzione e Protezione, nel corso delle riunioni periodiche di
prevenzione e protezione dai rischi, valuteranno la sussistenza o meno delle condizioni suddette e
prevederanno gli eventuali programmi di formazione ed informazione.
INFORMAZIONE : Apposizione della cartellonistica di sicurezza
Il presente paragrafo è analizzato in accordo con il Titolo V - Capo I.
Occorre far ricorso alla segnaletica di sicurezza per evitare il pericolo delle persone esposte, vietare
comportamenti pericolosi, prescrivere comportamenti necessari, fornire indicazioni di soccorso e
salvataggio e di prevenzione.
Il Testo Unico individua all'art. 15 comma 1 lettera v), l'uso dei segnali di avvertimento e sicurezza come
misure di sicurezza e prescrive l'obbligo di informare i lavoratori in merito a tale cartellonistica.
I cartelli apposti sono i seguenti.
Divieto di accesso al personale non autorizzato
Divieto di fumare
Divieto di usare acqua su apparecchiature elettriche in tensione
Pericolo di tensione elettrica
Pozzetto di terra
Divieto di fumare nei luoghi chiusi
Pulsante di emergenza della centrale termica
Valvola di intercettazione metano
Valvola di intercettazione gasolio
Indicazione del vano centrale termica
Cassetta di pronto soccorso
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