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PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER GLI STUDENTI 

 

CLASSE I 
 

Gli studenti, equiparati ai lavoratori, sono destinatari di attività di 
informazione e formazione, come gli altri lavoratori della scuola. 
Le ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE sono organizzate in due momenti: 
- relativamente alle attività di istituto : tutti gli studenti devono essere 
informaticircailcomportamentodatenerenell’Istituto,attraversolalettura 
discussa e commentata della Direttiva sulla NORME DA 
SEGUIRE IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA allegata al 
P.A.C. di ogni classe. La lettura 
deveessereeffettuatainsiemealladiscussionedelP.A.C.edannotataanche 
sul registro di classe (sezione annotazioni). Il responsabile di questa 
operazione è il Coordinatore diclasse; 

- relativamente alle Visite Guidate ed ai Viaggi di Istruzione:tutti gli 
studenti saranno formati con istruzioni operative apposite fornite dal 
Responsabile della Visita o del Viaggio, due o tre giorni prima 
della partenza. 

 

 
LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
Tutto il sistema di gestione della Sicurezza (D.Lgs.81/08) ha la precisa 
finalità di promuovere una cultura della sicurezza in ogni persona, tanto 
più nei soggetti in formazione. Pertanto la Commissione decide che 
nell’istituto si svolgeranno vere e proprie attività di formazione i cui 
contenuti sono ravvisabili in: 
1) Sintesi del D.Lgs 81/08: conoscenza a grandi linee della  

  normativa e delle tutele previste. 

2) Conoscenza approfondita della Direttiva sulla Sicurezza   
  dell’Istituto. 
3) Conoscenza approfondita del Piano di Evacuazione dell’istituto. 
4) Prove pratiche per esodo dall’Istituto o comportamento in caso 

  di terremoto. 
5) Conoscenza approfondita della Direttiva sulle norme di   

  comportamento da tenere nell’istituto  
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6) Conoscenza approfondita del modulo informativo 
  “Gestione delle emergenze”. 
7) Conoscenza approfondita del Regolamento Laboratori   

  dell’Istituto e delle istruzioni operative “per le attività di  
  Laboratorio”. 
8) Conoscenza approfondita delle norme di comportamento in  

  caso di Viaggi di Istruzione e Visite Guidate. 
9) Conoscenza approfondita della normativa contro il fumo e  

  danni provocati all’organismo dal tabagismo. 
10) Conoscenza approfondita della normativa contro l’abuso di  

  alcool e droghe (norme stradali) e dei danni provocati   
  all’organismo dall’abuso di alcool, e sostanze stupefacenti. 
11) Conoscenza approfondita del Documento del Garante per la  

  protezione dei dati personali “ Social Privacy” 
12) Conoscenza approfondita delle norme contro il cyber bullismo 

  (Linee di Orientamento per azioni di contrasto al bullismo ed al 
  cyber bullismo) 
13) Educazione stradale (norme allegate) 
14) Primo Soccorso 

15) Modulo di 4 ore “rischio specifico” per le attività di ASL (solo  
 classi terze). 

 
Le attività formative saranno svolte nell’ambito delle seguenti 
discipline: 
1) Gestione del Cantiere e Sicurezza (Tecnologico) e Italiano  

  (Liceo Classico, Liceo Scientifico ed Economico) 
2) Scienze Motorie 
3) Storia (Cittadinanza e Costituzione) 
4) Informatica 
5) Scienze 

6) Matematica 
7) Diritto 
8) Progettazione, Costruzione e Impianti 
9) Filosofia 
e saranno affidate ai docenti delle materie elencate, quindi svolte 

durante le loro ore di lezione, secondo lo schema allegato. 
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CLASSE I 
 
 

MODULI CONTENUTI DOCENTI E MATERIE MODALITA' DI 
VERIFICA 

TEMPI DI 
SOMMINISTRAZIONE 

NUMERO 
DI ORE 

1 -Conoscenza approfondita delle 
norme di comportamento in caso 
di Viaggi di Istruzione , Visite 
Guidate. 

 

-Conoscenza approfondita del 
Piano di Evacuazione dell’istituto. 

 

- Prove pratiche per esodo 
dall’Istituto o comportamento in 
caso di terremoto. 

Scienze Motorie Test a scelta 
multipla 

Fine Novembre inizio 
Dicembre 

3 

2 - Bullismo cyberbullismo e safer 
internet: 
conoscenza e sensibilizzazione dei 
problemi derivanti da un uso 
improprio della rete e degli 
strumenti di segnalazione di 
eventuali situazioni di disagio. 

Uso pratico della piattaforma. 

Informatica 
 
Italiano (per tutti gli 
indirizzi dove non è 
presente 
Informatica) 

Test a scelta 
multipla 

Gennaio/Febbraio 3 

3 -Sintesi del D.Lgs 81/08: 
conoscenza a grandi linee della 
normativa e delle tutele previste. 

 
- Direttiva per gli studenti: consigli 
utili per affrontare la vita scolastica 
in sicurezza. 

Teorie e tecniche di 
rappresentazione 
grafica (Tecnologico) 

 
Italiano (tutti gli altri 

indirizzi) 

Test a scelta 
multipla 

Marzo 3 

4 -Conoscenza approfondita della 
normativa contro il fumo e danni 
provocati all’organismo dal 
tabagismo. 

 

-Conoscenza approfondita della 
normativa contro l’abuso di alcool 
e droghe (norme stradali) e dei 
danni provocati all’organismo 
dall’abuso di alcool, e sostanze 
stupefacenti. 

Scienze Test a scelta 
multipla 

Aprile 3 
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