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Corso RLS

Corsi Antincendio
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Corso per RLS
Attualmente risultano iscritti 10 corsisti dai seguenti Istituti. Sono disponibili posti fino a 35 
corsisti.

1. ITES Lorgna-Pindemonte

2. IC 2 Pescantina

3. IC Bartolomea

4. IC 02 Legnago

5. I.C. 17 di Montorio

6. Liceo G. Fracastoro

7. Liceo Messedaglia

8. ISISS Dal Cero

9. Istituto di Belle Arti

10.IC Tregnago

calendario incontri orario 14,30-18,30: 

mercoledì 28 marzo

lunedì 3 aprile

mercoledì 5 aprile

venerdì 7 aprile

lunedì 10 aprile

mercoledì 19 aprile

venerdì 21 aprile

lunedì 26 aprile

sede: ITES Einaudi, Via S. Giacomo, 13 Verona

costo: 200 € 

responsabile progetto formativo: Flavio Filini

organizzatore del corso: ITES Einaudi, scuola capofila SiRVeSS provinciale Verona

Informazoni

1 Presentazione del corso e figura RLS

Il sistema legislativo: la gerarchia delle fonti giuridiche, le Direttive europee, la Costituzione, il 

Codice Civile e il Codice Penale, l’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro, 

Statuto dei lavoratori e normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie 

Pagina 2



professionali, il D.Lgs. 81/08 le norme tecniche UNI, CEI e loro validità (cenni).

I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale e pubblico: vigilanza e controllo; il sistema 

delle prescrizioni e delle sanzioni; procedura da attivare a seguito di un infortunio scolastico; le 

omologazioni, le verifiche periodiche; informazione, assistenza e consulenza; organismi paritetici e

accordi di categoria

Esercitazione e discussione

2 La normativa sulla sicurezza in ambito scolastico:

D.M. 382/98, C.M. 119/99, C.M. 122/00

Linee guida regionali sull’applicazione del D.Lgs. 81/08 nella scuola

I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale e pubblico: il Datore di lavoro, i Dirigenti e i 

Preposti (equiparazione in ambito scolastico); il Responsabile (RSPP) e gli Addetti (ASPP) del 

Servizio Prevenzione e Protezione; il Medico Competente (MC); gli Addetti alla prevenzione 

incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso; i Lavoratori (equiparazione in ambito 

scolastico)

Esercitazione e discussione

3 Premesse generali alla valutazione dei rischi: concetti di “salute”, “danno”, “pericolo”, “rischio”,

“infortunio”, “malattia professionale”, “prevenzione” e “protezione”

Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi: le fonti statistiche (strumenti e materiale 

informativo disponibile, registro infortuni); analisi degli infortuni (cause, modalità di accadimento, 

indicatori, ecc.) analisi statistica (indici di frequenza e di gravità); la valutazione dei rischi (criteri, 

metodi e strumenti rischio e descrittori di probabilità e gravità, check list)

Il Documento di valutazione dei rischi: contenuti e specificità; oggetto della valutazione: 

ambienti, mansioni, attività; misure adottabili (tecniche, organizzative, formative); priorità e 

tempistica degli interventi di miglioramento; soggetti coinvolti nella valutazione; definizione di un 

sistema per il controllo della efficacia nel tempo delle misure adottate

Esercitazione

4 Descrizione e valutazione di rischi specifici (rischi d’infortunio): rischio da utilizzo di 

macchine ed attrezzature; rischio elettrico; verifiche periodiche obbligatorie (cenni); rischio da 

lavoro in quota (cenni)

Descrizione e valutazione di rischi specifici (rischio incendio): l’incendio (nascita e 

propagazione, prodotti della combustione e loro azione sull’uomo, classi del fuoco); misure di 

protezione (protezione attiva e passiva, estinguenti e loro azione, presidi antincendio ed estintori in

particolare); misure di prevenzione (carico d’incendio, compartimentazione, reazione al fuoco, REI,

rischio d’incendio, affollamento, capacità di deflusso, ecc.)

Esercitazioni

5 Descrizione e valutazione di rischi specifici (Chimico): rischio chimico; rischio amianto; 

rischio radon; rumore; riverbero e vibrazioni; rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 
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microclima; illuminazione

6 Descrizione e valutazione di rischi specifici (rischi ergonomici): rischio da uso dei 

videoterminali; rischio da movimentazione manuale dei carichi; rischi da stress lavoro-correlato

Descrizione e valutazione di rischi specifici (rischio di malattia): malattie professionali; rischio 

amianto; rischio biologico; rischio cancerogeno; rischio radon

Esercitazione

7 Ruolo del RLS: differenze di competenze e ruolo tra RLS e RSU; diritti e competenze del RLS, 

modalità di relazione con figure interne (Dirigente Scolastico, RSPP, Direttore Amministrativo, 

allievi, docenti, personale ATA) ed esterne (SPISAL, Ass. sindacali); la riunione periodica ex art. 35

Esercitazione: simulazione di una riunione periodica

8 Le ricadute organizzative e gestionali della valutazione dei rischi: la sorveglianza sanitaria 

(definizione della sorveglianza sanitaria, tutele specifiche per le lavoratrici madri, per i minori, per 

gli invalidi, per i “diversamente abili”, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi); il piano e la 

gestione del PS; il piano delle misure di prevenzione

Esercitazione: classificazione delle misure da adottare per contenere o eliminare alcuni rischi 

specifici

Esame finale

Aperte le iscrizioni al corso aggiornamento antincendio 
rischio medio 

Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento antincendio – rischio medio - di 5 ore. 

L'iniziativa è rivolta a scuole che hanno la necessità di formare un numero ridotto di persone. 

Potete inviare le iscrizioni al Prof. Dino Malscalzoni (dino.mascalzoni@berti.gov.it)

Nel caso di un numero significativo di persone potete prendere contatti, sempre con il prof. 

Mascalzoni, per organizzare un corso in loco.

CHIUSURA ISCRIZIONI: 30 marzo 2017

Date:

3 maggio dalle 14,30 alle 17,30

5 maggio dalle 14,30 alle 17,30

Numero massimo di iscritti: 26, minimo: 15 iscritti

sede: ITES Einaudi, via S. Giacomo, 13 Verona

costo: 30,00 Euro

responsabile progetto formativo: Prof. Dino Mascalzoni
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Corso Tutor di Processo
Proseguono gli incontri sulla gestione della piattaforma Moodle per Tutor di processo; il corso è 
finalizzato alla gestione dei corsi online della rete per studenti in ASL e alla condivisione di 
informazioni e materiale tra formatori e docenti.
Martedì 11 aprile 2017, dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Per quest'anno scolastico è l'ultima data 
prevista.
Sede: ITES Einaudi, via S. Giacomo 13, 37135 Verona
La partecipazione è libera, non richiede iscrizione obbligatoria e dà credito formativo.

Iscrizioni alla rete per il 2017
All'indirizzo seguente trovate il modulo per l'iscrizione o la reiscrizione per il 2017

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/

Per semplicità contabile, è preferibile non pagare adesso. In maggio/giugno recapiteremo un 
riassunto, comprensivo delle eventuali quote di partecipazione ai corsi, in modo da effettuare un 
unico versamento.

Galleria fotografica dell'annuale incontro per DDSS 
organizzato dalla SiRVeSS regionale col patrocinio 
dell'UST

17 febbraio 2017, aula magna ITIS Marconi
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LINK della rete SICURSCUOLAVERONA 
Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri del notiziario è

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/

Il sito SiRVeSS regionale http://www.sicurscuolaveneto.it/.
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