
Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole

Provincia di VERONA

Istituto capofila
I.S.S. “FERRARIS-FERMI”
Via Del Pontiere 40, 37122 Verona
Tel. 045595855
email: sirvess@ferrarisfermi.it

Prot. e data come segnatura digitale

Verona

Ai Dirigenti Scolastici

Agli RLS

Agli RSPP/ASPP

Ai DSGA

degli Istituti della provincia  Loro Sedi

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

*****************CALENDARIO DEFINITIVO *******************

Si informano le SS.LL. che la Rete Sirvess di Verona propone l’attivazione di un

CORSO DI FORMAZIONE PER RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) della durata di 32 ore,

presso I.T.T FERRARIS, Via del Pontiere, 40 Verona nel periodo ottobre - novembre 2022.

Il corso vale come formazione specifica obbligatoria ai sensi dell’art. 37 comma 10-11 del D.Lgs. 81/08 e

dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 Allegato V

Al corso sono ammessi al massimo 35 partecipanti; al raggiungimento del numero massimo previsto, il link

per l’iscrizione verrà bloccato. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, il corso non

verrà attivato e se ne darà comunicazione agli iscritti; qualora il numero dei richiedenti sia superiore a

quello massimo consentito è prevista una seconda edizione nel mese di gennaio 2023.

CORSO FORM03 RLS FORMAZIONE RLS (32h)

link di iscrizione https://forms.gle/4kA1kET6Hc6R73Ra8

Scadenza  iscrizione Entro il 05/10/2022

Date, orari e modalità del corso dal 7 ottobre al 23 novembre 2022

(1 incontro a settimana - date da definire)
dalle ore 15.00

alle ore 19.00

Sede del corso (IN PRESENZA) presso I.T.T FERRARIS, Via del Pontiere, 40 Verona

Costo per le scuole ADERENTI
alla rete SIRVeSS-VERONA

€ 180,00 a partecipante. Le modalità di pagamento saranno indicate

successivamente all’adesione al corso.

Costo per le scuole NON ADERENTI
alla rete SIRVeSS-VERONA

€ 250,00 a partecipante. Le modalità di pagamento saranno indicate

successivamente all’adesione al corso.
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Programma:

DESCRIZIONE DURATA DATA E ORARIO
DOCENTE

FORMATORE

Modulo 1.
- Presentazione del corso
- La gerarchia delle fonti giuridiche le Direttive europee, la Costituzione, il Codice
Civile e il Codice Penale
- Il glossario della sicurezza
- L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro
- il D.Lgs. 81/08 struttura e principali misure di prevenzione
- Gli organismi di vigilanza il sistema sanzionatorio

4 h

07/10/2022

dalle 15.00
alle 19.00

Dott. Gitto
Roberto
SPISAL

Modulo 2.
- I rischi ergonomici (VDT, MMC
- La sorveglianza sanitaria
– Le sostanze psicoattive e la scuola
-  Le malattie professionali in ambito scolastico
-  La gestione e tutela delle lavoratrici madri –

4 h

14/10/2022

dalle 15.00
alle 19.00

Dott.ssa
Dolci

Stefania
SPISAL

Modulo 3. I  rischi psicosociali
- Lo stress lavoro-correlato
- Il burn-out
- L'organizzazione scolastica
- Valutazione specifica del rischio e strategie di prevenzione in ambito scolastico
- Valutazione di una valutazione dello SLC

4 h

18/10/2022

dalle 15.00
alle 19.00

Dott.ssa
Ballottin
Antonia
SPISAL

Modulo 4.
- Comunicazione e relazione efficace tra le figure preposte alla salute e sicurezza

4 h

24/10/2022

dalle 15.00
alle 19.00

Prof.ssa
Paola Conti

Modulo 5.
- I lavori in appalto DUVRI
- La valutazione dei rischi
- Valutazione di un DVR
- Il rischio d’incendio e il piano della lotta antincendio e d’evacuazione

4 h

03/11/2022

dalle 15.00
alle 19.00

Prof.
Oceano

Giuseppe

Modulo 6.
-La normativa sulla sicurezza in ambito scolastico:D.Lgs.81/08
-Funzioni e compiti delle figure preposte alla salute e sicurezza)
-Presentazione dell’organigramma del proprio istituto
-Rischi specifici in ambito scolastico:
rischio da utilizzo di macchine ed attrezzature (cucina, giardinaggio, parco giochi,
scale portatili, etc.)
-strutture scolastiche e spazi di lavoro e studio
-rischio elettrico (cenni)
-illuminazione (cenni)
-rumore, riverbero 

4 h

11/11/2022

dalle 15.00
alle 19.00

Prof.ssa
Carbone
Carolina

Modulo 7.
Il Piano di primo soccorso
- L’informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione
- La riunione periodica
-Il rischio biologico (infettivologico)

4 h

15/11/2022

dalle 15.00
alle 19.00

Prof.ssa
Tobaldini

Elena
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Modulo 8.
-Rischi specifici in ambito scolastico:
-analisi degli infortuni
- rischio chimico (prodotti pulizia e laboratori)
- microclima (cenni)
- Test verifica finale

4 h

23/11/2022

dalle 15.00
alle 19.00

Prof.ssa
Agostini

Laura

Per informazioni contattare il coordinatore di rete Prof. Burato Andrea dell’I.I.S Ferraris-Fermi di Verona.
(contatto mail sirvess@ferrarisfermi.it).

Il coordinatore Rete SIRVeSS-VR

Prof. Andrea Burato
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