
ABSTRACT PROGETTI 
 
TITOLO DEL PROGETTO  SCUOLA SICURA  
 
BREVE DESCRIZIONE DEL CONTENUTO : 
 

• Sviluppare competenze sul tema della sicurezza 
• Organizzare le attività sulla sicurezza obbligatorie 
• Formare gli studenti in ASL   
• Formazione del personale sul tema della sicurezza 
• Sviluppare percorsi multidisciplinari sulla sicurezza  
 
 
RISORSE UMANE  

 
Il presente progetto si avvale  delle seguenti figure: 
 

• Docente RSPP Interno   prof, Boldini Giancarlo    
• ASPP   : prof. Ramundo Salvatore e Conte Ciro  
• RLS . prof. Fazio Damiano   
• Referente pronto soccorso prof. De Chiara Domenico  
• Medico Competente dott.  
• Servizio di prevenzione e squadra antiincendio: personale vario formato 
• Formazione sull’alternanza prof. Boldini Giancarlo e Afferrante Pierpaolo    
• Azienda Ambrostudio: formazione e-learning sulla sicurezza  
 

 
ATTIVITA PREVISTE  
 

Attività Periodo Destinatari Note 

Sicurezza a scuola: FORMAZIONE 
CLASSI PRIME  

Ottobre /novembre  Docenti servizio 
Prevenzione e 
protezione  

1 ora per classe 

Sicurezza a scuola 
FORMAZIONE CLASSI SECONDE 
TERZE QUARTE E QUINTE  

Ottobre/novembre  Docenti consiglio di 
classe  

1 ora per classe con materiale 
fornito dalla Commissione 
Sicurezza 
 

Sicurezza a scuola 
Prove di evacuazione  
 

dicembre  
Febbraio 
Maggio  

Tutto il personale  Solo Prima prova con 
preavviso 
 

FORMAZIONE DOCENTI E 
PERSONALE   

Entro Gennaio 2016   Docenti  in  servizio  
Sprovvisti della 
certificazione 12 
ore  
 

12 ore obbligatorie solo per il 
personale  sprovvisti di 
certificazione  

FORMAZIONE PREPOSTI 
LABORATORI 

Gennaio /febbraio  Docenti  in servizio 
preposti ai 
laboratori sprovvisti 
formazione  
 

8 ore per i docenti che 
svolgono attività in 
laboratorio  

FORMAZIONE ATA  ottobre Personale in 
servizio  

2 ore  + distribuzione 
opuscolo  

FORMAZIONE STUDENTI IN 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
IeFP   

Febbraio/marzo   Classi seconde e 
terza Iefp non 
ancora formati  

A cura dei Docenti della 
classe 4 ore di formazione 
generale  e 8 ore a cura di 



docenti con titolo alla 
formazione specifica   
 

FORMAZIONE STUDENTI IN 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
ITIS LICEO  

Novembre/dicembre 
/gennaio  

Classi terze ITIS e 
LICEO ( TUTTI) 
Classi quarte e 
quinti studenti non 
ancora formati  

A cura dei Docenti della 
classe 4 ore di formazione 
generale  e 8 ore a cura di 
docenti con titolo alla 
formazione specifica   
 

 
Le 12 ore di formazione sulla sicurezza per gli studenti in stage e alternanza sono suddivise come segue: 
4 ore formazione generale   ( eventualmente  anche con utilizzo di programmi in rete)  
8 ore formazione specifica  
Potranno essere svolte anche a  classi aggregate fino ad un massimo di 35 studenti  
 

 
DESTINATARI 
 

• Tutto il personale 
• Tutti gli studenti 
• Studenti in alternanza scuola lavoro ( formazione obbligatoria 12 ore) 
• Studenti del biennio ( progetto multidisciplinare scuola sicura)  

 
 
 
 


