
 

 

Sicurezza - Aggiornamento Particolare Aggiuntiva per il PREPOSTO 

Il corso avrà una durata di 6 ore svolte a distanza. Il corso avrà inoltre una parte specifica sulla scuola ai 
tempi del Coronavirus, e un workshop specifico per gli scenari operativi. 

 

Programma del corso 

Aggiornamento 

Approfondimento dei contenuti del corso di formazione particolare aggiuntiva per il preposto, con specifici 

riferimenti ai rischi propri della scuola, in particolare: 
● Aspetti giuridici e amministrativi 

● Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

● Incidenti e infortuni mancati 

● Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 

● Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto 

opera 

● Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 

● Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e del luogo di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione 

 

La scuola ai tempi del Coronavirus 

● Conoscere i virus: il virus SARS-CoV-2 e la malattia COVID-19 

● Trasmissione del virus SARS-CoV-2 

● Misure igienico sanitarie 

● Misure organizzative, di prevenzione e protezione 

● L’attuale normativa di riferimento 

● Le istituzioni scolastiche nella situazione emergenziale 

● L’organizzazione alla ripresa dell’attività didattica: le indicazioni del CTS e del MIUR 

● I rischi nella didattica a distanza 

 

Workshop 

● Scenari operativi 
 
 
 
 
 



 

INFO ISCRIZIONE E PIATTAFORMA SOFIA 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 
Destinatari: Preposti individuati dalle scuole dell’ambito RM9 
Codice Sofia: 45211 
Individuazione partecipanti: Ogni scuola dell’Ambito RM9 invierà il nominativo del partecipante 
entro il 16 giugno compilando il modulo presente al seguente link 
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-e-laggiornamento-sulla-
sicurezza/  
Iscrizione partecipanti: Ogni docente dovrà formalizzare la propria iscrizione sulla piattaforma 
Sofia 
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