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Calendario del SETTIMO corso di formazione  
MODULO B per ASPP e RSPP (D. Lgs 81/2008) 

(ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

 

Sede: I.T.C. “L.B. ALBERTI” via Perugia, 1 SAN DONA’ DI PIAVE – VE 

Direttore del corso: Dott. Gasparini Roberta I.I.S.  “ 8 MARZO K. LORENZ ” MIRANO –VE 
Tutor del corso: Prof. Favaron Arvino  
Referente del corso: Prof. Adriano Mantoan Coordinatore rete Si.scu.VE  
 

Lezione Data U.
D. 

ore DOCENTI Contenuti 

N.ro 1 
 

 
 

MARTEDI’ 
21/02/2017  
14.30-18.30 

B1 4 

 
 

Prof. Mantoan 
Adriano 

Presentazione del corso  
I principali tipi di rischio in ambito scolastico e le 
relative misure di sicurezza (I^ parte): 

§ condizioni generali dei locali  
§ percorsi e rampe, sistemi di superamento delle 

barriere architettoniche, porte e portoni 
§ locali e ambiti didattici particolari (palestre, 

laboratori, aree gioco) 
§ locali di servizio e accessori (mense, depositi, 

magazzini, archivi) 
§ gestione del problema amianto (cenni) 
§ le misure di prevenzione rispetto al rischio 

strutturale 
§ Normative di riferimento. Modalità e strumenti di 

rilevazione e valutazione. 
Verifica intermedia n. 1 

N.ro 2 
 

 
MERCOLEDI’ 

08/03/2017  
14.30-18.30 

B3 4 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. Zane 
Roberto 

I principali tipi di rischio in ambito scolastico e le 
relative misure di sicurezza (III^ parte): 

§ rischi e misure di prevenzione infortuni da 
attrezzature e macchine 

§ scale portatili, pulitrici, attrezzature da lavoro 
§ uso dei mezzi a motore  
§ rischi connessi all’uso della corrente elettrica 
§ le attività e i lavori pericolosi (palestra, pulizie, 

manutenzioni, ecc.) 
§ le misure di prevenzione e protezione individuale 

e collettiva rispetto al rischio d’infortunio 
§ schede/certificazioni macchine 
§ strumenti informativi (manuale istruzione uso 

macchina, registro infortuni, ecc.) 
Verifica intermedia n. 3 

N.ro 3 
 

 
GIOVEDI’ 
16/03/2017  
14.30-18.30 

B2 4 

 
 
 
 

Prof. 
Valdarnini 
Fabrizio 

 

I principali tipi di rischio in ambito scolastico e le 
relative misure di sicurezza (II^ parte): 

§ rischio chimico connesso all’attività didattica e 
alla pulizia 

§ rischio biologico connesso ai rapporti con l’utenza 
§ le misure di prevenzione e protezione individuale 

e collettiva rispetto al rischio chimico e biologico. 
§ Normative di riferimento. Modalità e strumenti di 

rilevazione e valutazione. 
Verifica intermedia n. 2 
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Lezione Data U.D. ore DOCENTI Contenuti 

N.ro 4 
 

 

 
LUNEDI’ 
20/03/2017  
14.30-18.30 

B4 4 Dott. Bitozzi 
Andrea 

I principali tipi di rischio in ambito scolastico e le 
relative misure di sicurezza (IV^ parte): 

§ posto ed attrezzature di lavoro al VDT 
§ le posture incongrue 
§ la problematica riferita agli arredi scolastici 
§ la problematica riferita agli zaini 
§ misure di prevenzione dell’attività sedentaria 

Verifica intermedia n. 4 

N.ro 5 
 

 
 

MARTEDI’ 
28/03/2017  

         14.30-18.30 

B5 4 Prof. Fedrigo 
Paolo 

Gestione delle emergenze: 
§ il rischio incendio (a partire dalla correzione dei 

quesiti posti nell’esercitazione) 
§ normativa generale di riferimento 
§ normativa scolastica sull’antincendio. 
§ prevenzione incendi in ambito scolastico (piano 

della lotta antincendio) 
§ aspetti organizzativi e procedura. 
§ scenari incidentali e scelte conseguenti 
§ piano d’evacuazione della scuola 
§ aspetti organizzativi e procedurali 

Gestione delle emergenze (III^ parte – Primo 
Soccorso): 

§ piano di Primo Soccorso in ambito scolastico 
§ aspetti organizzativi e procedurali 

Verifica intermedia n. 5 

N.ro 6 
 

 
MERCOLEDI’ 

05/04/2017  
         14.30-18.30 

B6 

2 Dott. Bitozzi 
Andrea 

I rischi per figura professionale e le misure di 
prevenzione riferite alla sorveglianza sanitaria. 
Sorveglianza sanitaria a scuola 
Valutazione e gestione delle lavoratrici madri a scuola 

2 Prof. Mantoan 
Adriano  

 
Le ricadute didattiche. 

Verifica 
finale 

 
MERCOLEDI’ 

05/04/2017  
 18.30-19.30 

Ver. 1 

Prof. Mantoan 
Adriano  
Prof. Favaron 
Arvino 

Verifica finale 

 
Al termine del modulo B verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza che non potrà essere inferiore al 90% del 
tempo) e di superamento della verifica finale. 
Per il modulo B il credito è quinquennale. E’ previsto un aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni.  
La valutazione complessiva individuale del modulo B è determinata nel seguente modo: delle 5 verifiche intermedie 
proposte nel corso dell’intero modulo, si scartano il punteggio più alto e quello più basso; delle restanti verifiche si 
calcola il punteggio medio (media aritmetica semplice). La valutazione complessiva si calcola infine mediante la 
seguente formula (media pesata): Voto finale = 0.4 * Voto verifica finale di simulazione + 0,3 * Voto test finale +  
0,3 * Punteggio medio verifiche intermedie. Il modulo B si considera superato con Voto finale ≥ 21 trentesimi. 
 


