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Istituto per la Ricerca Accademica  Sociale ed Educativa 
                                    Ente accreditato e qualificato per la formazione presso il M.I.U.R.  
                              Sede periferica di IRASE Nazionale 
 
 Bari, 08/10/2019 
 
                                                                                       Ai       Sigg. Dirigenti Scolastici 
                                                                                                 Scuole di ogni ordine e grado 

                                           
Loro Sedi                                                         

 
 
Oggetto: “FORMAZIONE SICUREZZA NELLE SCUOLE”. 
 
 Questo Istituto, soggetto qualificato e accreditato per la formazione del personale scolastico, propone la 
seguente offerta formativa: 

 
 
 *** ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  *** 

  
 “MODULO A” 

 Il modulo A costituisce il corso di base per lo svolgimento della funzione di ASPP ed è obbligatorio per tutte le classi di 
attività lavorative. Questo modulo è propedeutico agli altri due e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per 
tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente. 
 

 DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 
Min 20 corsisti 
Max 30 corsisti  

Corso di formazione per Addetti al Servizio 
Prevenzione e Protezione 28 + 4 per verifica finale €. 90,00 

iva esente 
 P R O G R A M M A 
 INCONTRI ORE TEMA 

1^ Giornata 4 

Presentazione del corso 
 L’approccio alla prevenzione per un percorso di miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori:  La filosofia della normativa in riferimento alla organizzazione di un Sistema di 

Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo 
ambiente-sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e 
alla valutazione dei rischi. 

 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento:  La gerarchia delle fonti giuridiche  Le Direttive Europee  La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale  L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro  Statuto dei lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gl’infortuni e 
malattie professionali  L’organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure 
preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata  La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici 
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madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc.  Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità 

 
 
 
 
 
 
 
 

2^ Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali:  Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti  Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP  Il Medico Competente (MC)  Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)  Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso  I lavoratori  I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori  I Lavoratori autonomi 
 Il Sistema Pubblico della prevenzione:  Vigilanza e controllo  Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni  Le omologazioni, le verifiche periodiche  Informazione, assistenza e consulenza  Organismi paritetici e Accordi di categoria 

 
3^ Giornata 

 
 

4 
 

Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi:  Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione  Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio 
di molestie e mobbing  Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e 
andamento nel tempo, registro infortuni  Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile  Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida 
regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, 
ecc.) 

 Documento di valutazione dei rischi:  Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati  Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da 
adottare  Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento  Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo 
delle misure attuate 

4^ Giornata 
 
4 
 

La classificazione dei rischi in relazione alla normativa:  Rischio da ambienti di lavoro  Rischio elettrico  Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature  Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)  Rischio cadute dall’alto  Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti 
 Rischio incendio ed esplosione:  Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.  Gestione delle emergenze elementari 

5^ Giornata 
 
4 
 

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e 
sicurezza(I):  Principali malattie professionali  Rischio cancerogeni e mutageni  Rischio chimico  Rischio biologico  Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li 
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richiedono 

6^ Giornata 4 

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene 
del lavoro(II):  Rischio rumore  Rischio vibrazioni  Rischio videoterminali  Rischio movimentazione manuale dei carichi  Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  Rischio da campi elettromagnetici  Il microclima  L’illuminazione 

7^ Giornata 4 

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio:  Il piano delle misure di prevenzione  Il piano e la gestione del pronto soccorso  La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, 
specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di 
idoneità, ricorsi)  I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo  La gestione degli appalti  L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, 
RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico 

8^ Giornata 4 Verifica finale con valutazione:  Somministrazione di test di accertamento delle conoscenze acquisite 
 
 
 
 “MODULO B” 

 Il modulo B, di specializzazione, è relativo al corso di formazione che tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, correlati alla specifica attività lavorativa. La sua durata, per il macrosettore di attività ATECO “Pubblica 
Amministrazione – Istruzione”, è di 24 ore articolate nel modo seguente: 

 
DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 
Min 20 corsisti 
Max 30 corsisti 

Corso di formazione per Addetti al Servizio 
Prevenzione e Protezione 24 + 4 per verifica finale €. 80,00 

iva esente 
 P R O G R A M M A 
 INCONTRI ORE TEMA 

1^ Giornata 

 
4 

Valutazione e gestione del rischio:  Metodologie e tecniche di analisi del rischio  Pianificazione degli interventi  Il controllo e la gestione del rischio 
Rischio da agenti chimici:  Definizioni e nozioni generali (definizioni e analisi delle proprietà chimico-fisiche di 

gas, vapori, fumi, nebbie, polveri, etc.)  La valutazione del rischio chimico  Classificazione, etichettatura ed imballaggio dei preparati e delle sostanze pericolose 
(D.Lgs. 65/2003, D.Lgs. 52/1997)  Le schede di sicurezza 
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2^ Giornata 4 

Dispositivi di Protezione Individuale:  La marcatura CE dei DPI  La funzione e i criteri di scelta dei DPI  Informazione e formazione dei lavoratori sui DPI 
Rischio da agenti biologici:  Definizioni e nozioni generali  Classificazione  La valutazione del rischio  Rischi biologici del comparto  Misure di prevenzione e protezione (impianti di condizionamento e laboratori 

biologici) 
Sorveglianza sanitaria:  Output informativi e dati della sorveglianza sanitaria  Interrelazioni tra sorveglianza sanitaria, processo valutativo del rischio e pianificazione 

delle misure di prevenzione e protezione 
Valutazione intermedia: studio di un caso, presentazione degli elaborati e discussione 

3^ Giornata 4 

Rischi fisici: videoterminali  Progettazione ergonomia della postazione di lavoro al videoterminale (attrezzature 
VDT: schermo, tastiera, piano di lavoro)  Effetti sulla salute (disagio visivo, disturbi posturali, emissioni radianti, etc.)  Elementi di valutazione del rischio  Misure di protezione e prevenzione (l’organizzazione del lavoro, tecniche di 
rilassamento, scelta delle attrezzature) 

 Rischi fisici: illuminazione e microclima  Definizioni e nozioni generali  Effetti sulla salute  La valutazione del rischio 
 Misure di protezione e prevenzione 

4^ Giornata 4 

Rischio da organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro   Definizioni e nozioni generali  Dimensione ed organizzazione delle aree  Misure di protezione e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 Rischio da organizzazione del lavoro: movimentazione manuale dei carichi 
 Definizioni e generalità 
 Effetti sulla salute 
 La valutazione del rischio (Il metodo Niosh)  Misure di protezione e prevenzione 
 Valutazione intermedia: studio di un caso, presentazione degli elaborati e discussione 

5^ Giornata 4 

Rischio elettrico  Definizioni e nozioni generali (contatto diretto, contatto indiretto, arco, incendio di 
origine elettrica)  Effetti della corrente elettrica sul corpo umano (ustioni, arresto della respirazione, 
tetanizzazione, fibrillazione)  Classificazione dei sistemi di distribuzione e impianti di terra  Protezione contro i contatti diretti  e indiretti 

 Rischio meccanico, macchine e attrezzature  Definizioni e nozioni generali  Libretto d’uso  La marcatura CE  La valutazione del rischio 
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 Misure di protezione e prevenzione (cesoie, macchine agricole, saldatrici, telai, etc.) 

6^ Giornata 4 

Sicurezza antincendio  I principi della combustione e l’incendio  Le sostanze estinguenti  Triangolo della combustione  Le principali cause di un incendio in relazione all’ambiente di lavoro  La valutazione del rischio incendio  Il piano di emergenza  Le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
 Valutazione intermedia: studio di un caso, presentazione degli elaborati e discussione 

7^ Giornata 4 Verifica finale con valutazione:                                                                  Somministrazione di test di accertamento delle conoscenze acquisite 
 

 
***  ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO  ***   

FORMAZIONE 
 

 DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 
Numero minimo 20corsisti  

Numero massimo 30 corsisti 
Corso di formazione per Addetti al Primo 
Soccorso 12 €. 50,00 iva esente (per corsista) 

INCONTRI ORE TEMA 

1^ Giornata 

 
 
 
 
4 

 

 Allertare il sistema di soccorso: Cause e circostanze dell’infortunio e successive 
comunicazioni. 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria: Scena dell’infortunio; accertamento delle 
condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia e 
fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del 
personale addetto al soccorso. 

 Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; 
riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:  

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
2^ Giornata 4  Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

3^ Giornata 
 

 
 
 
4  

Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il 
sistema di emergenza del S.S.N.;  principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 
celebrali acute; principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza 
respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali 
tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e 
trasporto del traumatizzato; principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione 
accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 AGGIORNAMENTO 
 

 DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 
Numero minimo 20corsisti  

Numero massimo 30 corsisti 
Corso di aggiornamento per Addetti al Primo 
Soccorso 4 €. 25,00 iva esente (per corsista) 

INCONTRI ORE TEMA 
Unica 

giornata 
 
 
 
4  

Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il 
sistema di emergenza del S.S.N.;  principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 
celebrali acute; principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza 
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respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali 
tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e 
trasporto del traumatizzato; principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione 
accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
* * * * * * * * * 

 
***  ADDETTO ALLE MISURE ANTINCENDIO  *** 

 FORMAZIONE 
 

RISCHIO ELEVATO (OLTRE 1000 PRESENZE)  
DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 

Numero minimo 20corsisti  
Numero massimo 30 corsisti 

Corso di formazione per Addetti 
Antincendio 16 €. 80,00 iva esente (per corsista) 

 P R O G R A M M A 
 INCONTRI ORE TEMA 

1^ Giornata 

 
 
 
 
4 

 Principi sulla combustione e l’incendio  Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro  Le sostanze estinguenti, i rischi alle persone ed all’ambiente;  Specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire 
incendi; l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; l’importanza delle verifiche e 
delle manutenzioni sui presidi antincendio 

 
2^ Giornata 

 
4  

 
 Misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni,   i stanziamenti; 

attrezzature ed impianti di estinzione  Sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; impianti elettrici e di sicurezza; illuminazione 
di sicurezza 

 
3^ Giornata 

 
 
4  

 

 Procedure da adottare quando si scopre un incendio ed in caso di allarme;  Modalità di evacuazione e di chiamata dei servizi di soccorso;  Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento;  Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative 
4^ Giornata 

 
4 
 

 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;  Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale  Esercitazioni pratiche sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione 
individuale 

  
RISCHIO MEDIO (DA 300 A 1000 PRESENZE) 

 
DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 

Numero minimo 20corsisti  
Numero massimo 30 corsisti Corso di formazione per Addetti Antincendio 8 €. 70,00 iva esente (per corsista) 

 
P R O G R A M M A 

 
INCONTRI ORE TEMA 
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1^ Giornata 

 
4 

 Principi sulla combustione e l’incendio  Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro  Le sostanze estinguenti, i rischi alle persone ed all’ambiente;  Specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per 
prevenire incendi  Sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; impianti elettrici e di sicurezza; 
illuminazione di sicurezza  Procedure da adottare quando si scopre un incendio ed in caso di allarme;  Modalità di evacuazione e di chiamata dei servizi di soccorso;  Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento. 

2^ Giornata 
 

 
4 
 

 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 
spegnimento;  Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale  Esercitazioni pratiche sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione 
individuale 

 
 AGGIORNAMENTO 
 
  

RISCHIO ELEVATO (OLTRE 1000 PRESENZE)  
DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 

Numero minimo 20corsisti  
Numero massimo 30 corsisti 

Corso di aggiornamento per Addetti 
Antincendio 8 €. 50,00 iva esente (per corsista) 

 
 
  

RISCHIO MEDIO (DA 300 A 1000 PRESENZE)  
DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 

Numero minimo 20corsisti  
Numero massimo 30 corsisti 

Corso di aggiornamento per Addetti 
Antincendio 5 €. 40,00 iva esente (per corsista) 

 
 
 
 * * * * * * * * * 

 
***  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  ***    

 
DESTINATARI TITOLO CORSO ORE COSTO 

Numero minimo 20 corsisti  
Numero massimo 30 corsisti Corso di formazione per Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza 
32 €. 90,00 iva esente 

(per corsista) 
 

P R O G R A M M A 
 

INCONTRI ORE TEMATICA 
 

1^ Giornata 
 
4 

 
 Evoluzione normativa e ruolo del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza   La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del 
lavoro 
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 L'informazione e la formazione dei lavoratori  Obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

2^ Giornata 
 

4   Il servizio di prevenzione e protezione; i soggetti coinvolti ed i relativi obblighi  La definizione ed individuazione dei fattori di rischio 
 

3^ Giornata 
 
4  

Sorgenti di pericolo presenti in ambiente scolastico:   rischio elettrico;  rischio architettonico. 
4^ Giornata 4  Rischio incendio e gestione delle emergenze  Il piano di emergenza ed evacuazione 
5^ Giornata 4  Rischi chimici, fisici e biologici   Microclima  

6^ Giornata 
 
4 
 

 La valutazione dei rischi.  L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione 
e protezione.  Il documento di valutazione dei rischi 

 
7^ Giornata 

 
4 
 

Il sistema di soccorso e l’emergenza sanitaria: allertare il sistema di soccorso; 
riconoscere un’emergenza sanitaria; attuare gli interventi di primo soccorso; conoscere i 
rischi specifici dell’attività svolta. 

8^ Giornata 4 Tecniche di comunicazione  
 

* * * * * * * * * 
***  AGGIORNAMENTO ALTRE FIGURE *** 

 

FIGURA TIPO 
AGGIORNAM. 

N° 
ORE PERIODICITA’ Corsisti 

(min.-max) COSTO 
Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione   Modulo B 40 Quinquiennale  

20-30 €. 90,00 iva esente (per corsista) 
Addetto Servizio 
Prevenzione e Protezione   Modulo B 28 Quinquiennale  

20-30 €. 70,00 iva esente (per corsista) 
Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza (da 1 a 50 
lavoratori) 

Generale 4 Annuale 
 

10-30 €. 60,00 iva esente (per corsista) 
Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza (oltre 50 
lavoratori) 

Generale 8 Annuale 
 

10-30 €. 70,00 iva esente (per corsista) 
 Premesso quanto sopra, si precisa: 
 I corsi si terranno secondo i seguenti ambiti territoriali: 

AMBITO COMUNI SEDE CORSO 
1 Bari Bari 
2 Modugno, Bitetto, Bitonto, Grumo, , Palo, Sannicandro, Toritto Modugno 
3 Terlizzi, Corato, Ruvo di Puglia, Molfetta, Giovinazzo Terlizzi 
4 Altamura, Gravina in Puglia Altamura 
5 Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano delle Murge, 

Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Santeramo in Colle,  
Acquaviva          
delle Fonti 

6 Mola di Bari, Capurso, Cellamare, Conversano, Noicattaro, 
Valenzano, Polignano, Triggiano, Rutigliano Mola di Bari 
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7 Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo, Noci, 
Putignano, Turi Castellana Grotte 

8 Barletta, Andria, Bisceglie, Trani Barletta 
 
I comuni individuati, quali sedi di corso, sono puramente indicativi in quanto saranno valutate eventuali 
proposte alternative, che raggruppino il numero minimo previsto di corsisti, anche in Comuni differenti 
da quelli su indicati.  
 
 Ognuno dei percorsi formativi e di aggiornamento, eccetto quelli di ASPP, Primo Soccorso, Antincendio, 

RLS, è valido se non si supera il 10% del totale delle ore previste (Punto 2, Lett. F, dell’Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011); 

 I percorsi formativi e di aggiornamento di ASPP, Primo Soccorso, Antincendio, RLS, sono validi se non si 
superano il 25% del totale delle ore previste 

Tutti i corsi saranno tenuti da Esperti-Funzionari del settore Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro con esperienza pluriennale. I curriculum dei relatori sono depositati agli atti di questo Istituto. 

Il costo dei corsi è comprensivo di spese di organizzazione, relatori (incluse spese di viaggio degli 
stessi), predisposizione registri firme, spese per eventuali verifiche finali, tutoraggio/coordinamento, 
responsabile scientifico, stampa attestati. Non sono incluse eventuali spese di interprete per soggetti audiolesi e 
le spese per sostenere gli esami presso i Vigili del Fuoco. 

Per la partecipazione è necessario inviare l’allegato modulo di adesione, reperibile anche sul sito 
www.irasebari.it, tramite e-mail all’indirizzo info@irasebari.it entro e non oltre il 22/10/2019.  

A tutti i corsisti verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA, in conformità alle disposizioni vigenti 
e RICONOSCIUTO ai sensi del C.C.N.L. Scuola.  

 
Cordiali saluti.            

                                                                 F.to IL PRESIDENTE                                                                                                            Prof.ssa Giovanna Cancellara                                                         


