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Lancenigo, 8 gennaio 2019

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle scuole della Rete

OGGETTO: programmazione X corso di formazione per RLS scolastici

Dando seguito a quanto deciso in occasione dell’Assemblea generale dello scorso 20 dicembre, si
comunica che la Rete intende realizzare il X corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) scolastici, che si terrà presso l’ITIS “Planck” (via Franchini 1, Lancenigo di Villorba) a partire
dalla prima settimana di febbraio e fino alla seconda settimana di aprile 2019.
Si allega il programma del corso. Non appena pronto, verrà pubblicato il calendario aggiornato con la
precisazione delle date dei 9 incontri (sarà nostra cura individuare, nei limiti del possibile, giorni diversi
all’interno della settimana).
Si ricorda inoltre che è ammessa un’assenza non superiore alle 8 ore complessive (ad esclusione delle
ultime due lezioni, strettamente obbligatorie).
Si chiede gentilmente di comunicare via mail (cescofrare@reteagenziesicurezza.it) l’adesione al
corso, inviando il nominativo della persona interessata entro sabato 26 gennaio 2019.
In occasione del primo incontro, ai corsisti verranno fornite le coordinate d’accesso necessarie per
scaricare autonomamente dal sito della Rete i materiali e le diapositive utilizzate via via durante il corso.
Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali imprecisioni nell’elenco allegato si può contattare il
Coordinatore della Rete (cell. 349-5724637).
Distinti saluti

Il Coordinatore della Rete
(prof. Alberto Cesco-Frare)
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X CORSO PER RLS SCOLASTICI
PROGRAMMA DEL CORSO
1^ lezione – settimana 4-8 febbraio 2019 (15 – 19)
• Presentazione del corso, figura e ruolo del RLS, linee guida regionali
• IL SISTEMA LEGISLATIVO
 la normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro
 esercitazione
• I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVEZIONE AZIENDALE
Relatore: da individuare

2^ lezione – settimana 11-15 febbraio 2019 (15 – 19)
• I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE PUBBLICO
 gli enti del Sistema pubblico di prevenzione
 esercitazione
• LA NORMATIVA IN AMBITO SCOLASTICO
Relatore: da individuare

3^ lezione – settimana 18-22 febbraio 2019 (15 – 19)
• PREMESSA GENERALE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
• CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
 il Documento di Valutazione dei Rischi
 esercitazione
Relatore: da individuare

4^ lezione – settimana 25 febbraio-1 marzo 2019 (15 – 19)
• I FATTORI DI RISCHIO – I^ parte
 rischio rumore, riverbero e vibrazioni
 rischi da radiazioni elettromagnetiche
 rischi da utilizzo di macchine e attrezzature
• I FATTORI DI RISCHIO - II^ parte
 rischio elettrico
 microclima
 illuminazione
 rischi da lavoro in quota
Relatore: da individuare
5^ lezione – settimana 11-15 marzo 2019 (15 – 19)

• I FATTORI DI RISCHIO – III^ parte
 rischio chimico
• I FATTORI DI RISCHIO – IV^ parte
 rischio biologico
 rischio cancerogeno
 rischio amianto
 radon
Relatore: da individuare

6^ lezione – settimana 18-22 marzo 2019 (15 – 19)
• I FATTORI DI RISCHIO – V^ parte
 rischio incendio
• I FATTORI DI RISCHIO – VI^ parte
 le malattie professionali
 rischi da movimentazione manuale dei carichi
 rischi da uso dei videoterminali
 rischi psicosociali
Relatore: da individuare

7^ lezione – settimana 25-29 marzo 2019 (15 – 19)
• RICADUTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
 il piano delle misure di prevenzione
 la sorveglianza sanitaria
 la gestione dei DPI
 il piano di Primo Soccorso
 esercitazione
Relatore: da individuare

8^ lezione – settimana 1-5 aprile 2019 (15 – 19)
• INFORMAZIONE E FORMAZIONE
 dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di in-formazione
 metodi, tecniche e strumenti per la comunicazione
 la formazione dell’adulto
 esercitazione
Relatore: da individuare

9^ lezione – settimana 8-12 aprile 2019 (14.30 – 18.30)
• RUOLO DEL RLS
 compiti e funzioni del RLS scolastico
 la riunione periodica ex art. 35
 esercitazione
 questionario di gradimento
Relatore: da individuare

A seguire (ore 18.30 – 19.30)
Verifica finale del corso

Sede del corso: ITIS “M. Planck”, Lancenigo di Villorba (TV)

Tutor del corso: da individuare
Direttore del corso: prof.ssa Emanuela Pol [Dirigente dell’ITIS “Planck”, Villorba]
Condizioni per superare il corso:
• assenza non superiore alle 8 ore complessive (ad esclusione delle ultime due lezioni, obbligatorie)
• valutazione non inferiore a 24/trentottesimi nella verifica finale
Obiettivi del corso: il corso vuole fornire le conoscenze essenziali ai Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza per svolgere il ruolo attribuito loro dal D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene a:
• valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi
• individuazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione
• gestione delle emergenze
• pianificazione dell’informazione e della formazione
• gestione dei rapporti con le figure interne e esterne alla scuola
• promozione della cultura della sicurezza tra tutte le componenti scolastiche

