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Al personale docente   

Al personale ATA   

dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”   

All’A.S.P.P. Prof. Sergio Santoni 

Al R.L.S. Luigi Scamolla  

All’ins. Rosa Ferrari 

Al D.S.G.A.  

ALBO – SITO WEB  

  

Oggetto: corso di aggiornamento obbligatorio dei lavoratori sulla sicurezza “Modulo B” a.s. 

2018/2019 

  

In relazione all’oggetto, si invitano le SS.LL. a prendere visione dei materiali per l’erogazione del 

corso di aggiornamento “Modulo B” dei lavoratori sulla sicurezza. Il materiale del corso di 

aggiornamento “Modulo B”, contenuto nell’omonima sottocartella (*), è a disposizione di tutti i 

lavoratori sul sito dell’Istituto, nell’area riservata e consultabile solo attraverso l’accesso con 

password, a partire dal 10 giugno p.v.   

I lavoratori che ne avranno necessità, potranno usufruire di integrazioni e chiarimenti con l’RSPP, 

arch. Alberto Maria Meucci, attraverso colloqui telefonici:   

□ dal 16 al 31 Luglio, nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 12:30;   

□ dal 1 al 5 Settembre, nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 12:30;   

 al seguente recapito telefonico: 348 99 88 079.   

___________  

(*)NOTA: si precisa che il materiale della cartella “Modulo B”, da utilizzare per l’aggiornamento 

della formazione dei lavoratori sulla sicurezza per l’A.S. 2018/19, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, consiste in:  

1. prot.1904.043L_Intro.pdf – 8 slide;   

2. prot.1904.043L_Modulo B.pdf - 116 slide;   
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3. video_1_sisma.wmv circa le procedure da tenere nel corso dell’emergenza terremoto, a cura 

della Protezione Civile di Cantalice (RI);   

4. video_2_incendio.mp4 circa le procedure da tenere nel corso dell’emergenza incendio, a cura 

della Provincia Autonoma di Bolzano;   

5. video_3_sisma.mp4 descrizione delle norme comportamentali tenute nel corso 

dell’emergenza terremoto (video 1), a cura della Protezione Civile di Cantalice (RI);   

6. cartella “artt. legge”, con gli articoli 13-17-18-20-28-29-55-56 del D.Lgs. 81/2008, richiamati 

nelle slide di cui sopra, da consultare.   

  

ATTENZIONE:  

Per la consultazione e la comprensione del materiale di cui sopra, è richiesto un tempo totale 

stimato di circa di 2 ore.  

 

___________ 

 

Nelle giornate del 10 ed 11 Settembre p.v., presso la sede centrale dell’Istituto, con orario da 

concordare, verrà svolta la verifica scritta circa l’apprendimento delle nozioni fondamentali 

acquisite dai lavoratori, attraverso la somministrazione di appositi test, riguardanti le 

argomentazioni contenute nel materiale informatico sopra descritto.   

A seguito di esito positivo dell’esame di verifica sostenuto dai lavoratori, l’Arch.Alberto Maria 

Meucci, in qualità di Responsabile del progetto Formativo, rilascerà apposita certificazione 

dell’avvenuto aggiornamento della formazione sulla sicurezza per l’anno scolastico 2018/2019.  

  

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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