UNESCO

Regione Siciliana
Assessorato P.I.

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della
Ricerca

Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI”
97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724
e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

Circolare n.204

A

tutto il personale Docente
(Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di I e IIGrado)
dell’Ambito 24

Al

DSGA

Al

Sito WEB

All’

Albo

Oggetto: Attivazione n.1 Corso di formazione Priorità Formativa 2 - Unità Formativa 3–
(SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Esperto Formatore Prof. Sergio Veneziano Rete di Formazione Ambito Territoriale n.24
Si informano i signori docenti in indirizzo che presso l’I.C G. Rogasi di Pozzallo nel corrente mese
di giugno verrà attivato un Corso di Formazione – priorità Formativa 2 - Unità Formativa 3 (SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).
- Esperto Formatore Prof. Sergio Veneziano Rete di Formazione Ambito Territoriale n. 24.
Il corso avrà la durata di 12 ore in attività sincrone e articolate su 3 giornate come di seguito
indicato:

giovedì 18/06/2020

dalle ore

09:00

alle ore

13:00

martedì 23/06/2020

dalle ore

09:00

alle ore

13:00

venerdì 26/06/2020

dalle ore

09:00

alle ore

13:00
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Breve descrizione del Corso
Priorità 2 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
UNITA’ FORMATIVA 3
TITOLO: SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tematica del percorso
formativo
Programma di massima
del corso

Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica
Amministrazione
MODULO FORMATIVO: Linee guida per la formazione
Ogni sessione del modulo è articolata nei seguenti STEP.
STEP 1: Incontro informativo
− Test d’ingresso
− Presentazione del quadro normativo di riferimento
STEP 2: Laboratorio informatico
− Esplorazione individuale di piattaforme, webinar, video-lezioni, test
on-line
STEP 3: Laboratori tematici (Project work)
− Lavoro individuale o in setting di piccoli gruppi, redazione di mappe
concettuali, report, presentazioni, ecc. OPPURE attività pratiche e
simulazioni
STEP 4: Conclusione dei lavori (Valutazione)
− Bilancio delle competenze del corsista
− Test finale
 Corso di formazione per i lavoratori
 (ai sensi dell’art. 37, c. 2 del D.Lgs 9 aprile 2008, N° 81)

− Corso di Formazione Generale – durata 4 ore
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs.
n. 81/08, dedicate alla presentazione dei concetti generali in tema di
prevenzione e sicurezza sul lavoro.
−

Corso di Formazione Specifica a rischio medio – durata 8 ore
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3
dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, articolate sulla definizione dei
rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore
scolastico.
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Finalità del percorso
formativo

Contenuti essenziali

Mappatura delle
competenze
Tipologie di verifiche
finali

Il percorso predispone attività laboratoriali i cui esiti formativi si intendono
funzionali in termini di spendibilità, diffusione operativa e applicabilità ai contesti
scolastici di servizio dei docenti partecipanti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente per il triennio 2019-2022 relativa alla formazione in servizio del
personale scolastico e coerentemente con le esigenze formative emerse ai diversi
livelli territoriali. Il percorso concorre alla crescita professionale del docente
promuovendo lo sviluppo condiviso, orientato e guidato di conoscenze e
competenze.
Il MODULO FORMATIVO offre un prospetto dettagliato delle sessioni di
formazione e aggiornamento da attivare in ottemperanza a quanto previsto dal D.
Lgs. n 81 del 9/04/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
L’articolazione del corso si inserisce nel più ampio e complesso sistema di
interventi volti alla tutela del diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro,
a promuovere la partecipazione responsabile di tutti i lavoratori che nei contesti
scolastici svolgono ruoli e incarichi con perizia e professionalità. Attraverso la
formazione e l’aggiornamento dei lavoratori del comparto scuola si pongono le basi
di una cultura della prevenzione e della pianificazione e gestione di misure,
procedure e dispositivi disciplinati dalla norma.
Le metodologie e le strategie didattiche innovative possono essere attinte dal
sempre più ampio panorama pedagogico e dai relativi principi epistemologici
ispiratori (cooperative learning, peer-to-peer tutoring, problem solving, brain storming, T.I.C., didattica metacognitiva, mentoring, learning by doing, flipped
classroom, project work, business game, briefing, ecc.).
Il percorso di formazione fornisce ai docenti validi supporti normativi, supporta
l’acquisizione e il consolidamento delle competenze specifiche, promuove le
competenze di cittadinanza e partecipazione sociale, di spirito di iniziativa e di
senso critico, l’approfondimento dei principi e degli elementi di base in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la conoscenza dei principi costituzionali del
sistema di diritti e doveri personali e altrui nel più ampio obiettivo di sviluppo di
un’etica della responsabilità e la consapevolezza delle implicazioni giuridiche e legali dell’impegno personale, individuale e collettivo.


D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
e ss.mm.ii.
 Accordi Stato-Regioni
 Sitografia specifica:
http://www.sicurezzanetwork.org/wp/sicurello-si/i-giochi-di-sicurellosi/i-giochi-di-sicurello-si/
https://scacciarischi.it/it/
https://padlet.com/contuscilla/kxmj7vtdwuyy
http://fc.retecivica.milano.it/dallo%20staff/moderatori/rcmweb/tesoro/s
uk/sicuri.htm
https://progettosafe.wordpress.com/la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/
Area delle competenze relative alla sicurezza nell’ambito degli ambienti scolatici
 concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore scolastico
Il prodotto finale sarà costituito dalla verifica a cura del formatore che, al suo
superamento, rilascerà il relativo attestato.
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I docenti interessati al presente corso di formazione possono iscriversi al corso organizzato dall’I.C.
“G.Rogasi” entro il 18/06/2020, accedendo attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. avvalendosi delle
indicazioni “geografiche”, indicando istituzioni statali, comune di Pozzallo, al fine di facilitare la
ricerca nella vastissima offerta proposta dalla citata piattaforma S.O.F.I.A..
Il numero totale di iscritti al corso è di 30 (trenta) docenti, pertanto si invitano le SSLL a procedere
celermente all’iscrizione.
Per eventuali chiarimenti i docenti sono pregati di voler rivolgersi alla Prof.ssa Maria Grazia
Pumillo coordinatore interno della presente iniziativa:
mariagrazia.pumillo@istruzione.it
Pozzallo, 9 giugno 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Basile

