
SCUOLA SICURA AGENZIA
FORMATIVA

ISTITUTO DI ANALISI E RICERCHE AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA

Scuola Sicura - Aggiornamento Annuale per i Lavoratori 

DURATA
Il corso prevede h 1.30’ di lezione
FRUIZIONE
6 mesi

CODICE ATTIVITA’
13LAV015

A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

OBIETTIVI
L'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione 
ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, datori di lavoro, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 
n. 81/2008. Anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono soggette a queste disposizioni, specialmente 
poiché tali ambienti sono a rischio per incidenti ed avversità quali: incendi, terremoti ecc. Non solo, anche la sommi-
nistrazione di farmaci salvavita ad alunni che lo necessitano è ormai parte integrante della formazione sulla sicurez-
za sul luogo di lavoro per tutti gli operatori delle istituzioni scolastiche (di ogni ordine e grado). Questo corso sopperi-
sce all’aggiornamento annuale che il lavoratore dovrebbe sostenere (6 ore in 5 anni).

CONTENUTI
• Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011:
L'accordo Stato – Regioni; Datori di lavoro; Lavoratori; Preposti; Dirigenti
• La vigilanza sui minori:
L'ingresso degli allievi – accoglienza; L'attività didattica; Il cambio dell'ora - l'avvicendamento dei docenti; La ricrea-
zione; L'uscita; Gite d'istruzione giornaliere - campo scuola; I minori diversamente abili
• La gestione delle emergenze:
Il piano di emergenza; I protagonisti del piano di emergenza; La formazione antincendio; Incendio; Terremoto; Som-
ministrazione di farmaci
 
SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e 
multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 

CERTIFICAZIONE
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e raffor-
zate in sede di Conferenza Stato – Regioni.


