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Consulenza per la Sicurezza e la Qualità della Tua Azienda…

Per Il Dirigente Scolastico/Datore di lavoro
SEDE

Oggetto: Formazione del personale e sicurezza sul lavoro.
In relazione alla fase di riapertura delle strutture scolastiche prevista per il prossimo 22
settembre e considerando che in tutti i protocolli fino ad ora emanati così come nelle linee guida
attualmente disponibili, tra le strategie di prevenzione nella parte sulle misure di prevenzione e
protezione è indicata come sistema di prevenzione primaria l’informazione e formazione e questa
deve essere adeguate, in modo da permettere a tutti i lavoratori, studenti e famiglie di comprendere
puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa
già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca
del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento
sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.
Visto che è quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e
formazione contestualizzando questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed
eccezionalità, crea nel personale scolastico, alunni e famiglie una sensazione di insicurezza che può
anche agire sugli altri rischi.
Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio,
unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di
adeguatezza delle misure poste in essere.
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Pertanto alla luce di quanto detto si propone il seguente percorso formativo:
Tipologia di formazione
Ore Modalità
Informazione a tutto il personale scolastico, studenti,
Pubblicazione nel sito
alunni e famiglie
della scuola
Consegna di materiale
cartaceo
Formazione ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 2 Modalità E- learning
art. 37 – aggiornamento ed integrazione Rischio
biologico – Covid – 19 e lavoro – Cosa conoscere
Presenza (con regole
Rivolta a tutto il personale
Formazione ai sensi del Decreto legislativo 81/2008
art. 37 – aggiornamento ed integrazione attuazione
dei Protocolli - Rischio chimico

anticovid ed in ogni caso max 35
persone)

3

Presenza

(con
regole
anticovid ed in ogni caso max 35
persone)

Rivolta al personale ATA, docenti e personale
indicato dal Datore di lavoro
Assistenza alla formazione ed informazione ai sensi
del Decreto legislativo 81/2008 art. 37 –
aggiornamento ed integrazione attuazione dei
Protocolli –
Rivolto al personale scolastico che avrà il compito di
interagire con gli alunni e famiglie per l’attuazione
delle regole e protocolli della scuola.
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Periodo
Dal
01
settembre
Da subito
Dal
01
settembre
Dal
01
Settembre

Contenuti della formazione ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 art. 37 – aggiornamento ed
integrazione attuazione dei Protocolli - Rischio chimico
Rivolta al personale ATA, docenti e personale indicato dal Datore di lavoro
Applicazione del Protocollo Covid – 19;
Misure generali;
Informazione, segnaletica, cartelli esplicativi, misure igienico – sanitarie;
Modalità d’ingresso e uscita dalla scuola;
Modalità di accesso a personale esterno, alunni, famiglie, utenti.
Pulizia, igienizzazione e sanificazione;
Precauzioni igieniche personali;
Dispositivi di protezione individuale;
Gestione spazi comuni;
Organizzazione scolastica;
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni ed esterni;
Gestione di una persona sintomatica a scuola;
Sorveglianza sanitaria e Medico Competente;
Dispositivi di protezione individuale
Mascherine;
Mascherine di protezione: differenze;
Mascherine chirurgiche;
Mascherine FFp1, FFp2, FFp3 e norme UNI EN: 149:2009;
Chi deve usare la mascherina;
Come usare la mascherina;
Guanti;
Come indossare i guanti;
Guanti in vinile, in nitrile, in lattice e in polietilene;
Guanti protettivi da agenti chimici;
Sanificazione degli ambienti
Trasmissione del Sars Cov 2 e sopravvivenza sulle superfici;
Pulizia – Igienizzazione – sanificazione –;
Differenze tra le varie operazioni;
Varie tipologie di disinfettanti per le varie superfici e luoghi;
Principi attivi dei vari disinfettanti;
Procedure per la sanificazione;
Superfici e pavimenti;
Servizi igienici;
Precauzioni ed avvertenze per l’utilizzo dell’ipoclorito di sodio;
Gestioni dei rifiuti dei prodotti nell’abito delle operazioni di igienizzazione e sanificazione;
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Formazione ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 art. 37 – aggiornamento ed integrazione
Rischio biologico – Covid – 19 e lavoro – Cosa conoscere
Rivolta a tutto il personale in modalità E – Learing o in presenza
In modalità E – Learning disponibile da subito;
Modalità in presenza dal 01 Settembre con le regole indicate nelle attività di formazione
durante il periodo emergenziale e per un numero massimo di 35 persose.
Finalità Formative: fornire ai partecipanti informazioni utili sui comportamenti da tenere a scuola
per evitare la diffusione del virus e dare preziosi consigli legati alla gestione delle emozioni, del
tempo e delle attività.
Attestazioni di Frequenza: Ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con
esisto positivo, un attestato valido, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, su tutto il
territorio nazionale. La documentazione verrà tramessa, su supporto informatico, personalmente a
ciascun utente che, potrà scaricare direttamente dalla piattaforma, nell’area segreteria, sia
l’Attestato che il Libretto Formativo del Cittadino.
Durata complessiva del corso: 2 ore
Aggiornamento previsto: La durata minima dei moduli di aggiornamento varia in base alla tipologia
di soggetti che devono essere formati (Allegato II accordo Stato-Regioni 07/07/2016).
Modalità di Apprendimento/Fruizione: E-Learning come definito dall’Allegato II dell’Accordo
Stato Regioni del 7 luglio 2016
Oppure in presenza sempre con le modalità stabilità dagli Accordi Stato – Regioni e i protocolli
approvati in materia di formazione
Contenuti del Corso
COVID-19: Che cos’è e come prevenire la Introduzione alla microbiologia e i coronavirus
Sistemi di prevenzione e protezione La
diffusione
gestione del rischio in azienda
Aspetti psicologici legati all’emergenza COVID- Come gestire le emozioni
La riorganizzazione del tempo e delle attività
19
Le giuste informazioni
Buone prassi sul posto di lavoro

Le modalità, costi e tempistica sarò lieto concordarle direttamente con la S.V. così da poter
personalizzare e calare sulla vostra realtà l’offerta formativa e il fabbisogno.
Sono contattabile al numero di telefono 3938288036 oppure all’indirizzo di posta elettronica
pinomasia@hotmail.com.
Alghero Lì 19.08.2020

Il R.S.P.P.
Geom. Peppino Masia
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