VADEMECUM FORMAZIONE DEGLI STUDENTI
SULLA SICUREZZA
Il presente documento fornisce delle indicazioni organizzative sulla gestione della formazione degli studenti sulla sicurezza
ai sensi dell’accordo Stato Regione del 2011.
1. La formazione sulla sicurezza è obbligatoria per tutti gli studenti e salvo situazioni particolari, va svolta in orario
curriculare
2. Tutti gli indirizzi devono fare la formazione generale di quattro ore al primo anno sui seguenti argomenti:
• Introduzione alla normativa vigente, destinatari, diritti/doveri
• Concetti di: salute, danno, infortunio, incidente, malattia pericolo, rischio
• Prevenzione/protezione, informazione/formazione/addestramento
• Organizzazione della prevenzione aziendale, Organi di vigilanza, controllo, assistenza
3. La formazione specifica va svolta nelle modalità indicate nella tabella riepilogativa prima di entrare nei
laboratori e di iniziare qualsiasi progetto ASL
4. La formazione specifica deve trattare i seguenti argomenti:
INDIRIZZO

Tutti gli indirizzi
In classe 1^

GRADO
FORMAZIONE
SPECIFICA

RISCHIO BASSO
4 ORE

DISCIPLINA
Scienze motorie e sportive
- 2 ore
Informatica/ Sc. Tec. Informatiche
- 2 ore (1 ora per i corsi CAT e TL )

ARGOMENTI
La palestra: fattori di rischio (microclima, biologico,
movimentazione carichi, incendio), regolamento d’uso
Il laboratorio d’informatica: fattori di rischio (VDT, elettrico,
incendio), regolamento d’uso

Scienze int. (Chimica)
- 1 ora solo per i corsi CAT e TL
Solo per l’indirizzo
Costruzioni ambiente
e territorio
CAT

Agraria,
agroalimentare e
agroindustria

TL

RISCHIO ALTO
16 ORE

RISCHIO ALTO
8 ORE

Il laboratorio di chimica: fattori di rischio (chimico,
biologico, incendio), regolamento d’uso
Il cantiere: fattori di rischio (meccanici, fisici, chimici,
Svolta con la scuola edile -16 ore classe cancerogeni, rumore, vibrazioni, macchine e attrezzature,
3^
movimentazione carichi, ponteggi, gru) DPI e
organizzazione del lavoro
L’Azienda agraria, fattori di rischio: ambientali,
movimentazione dei carichi, chimico, biologico, incendio.
Produzioni Vegetali - 4 ore classe 3^
organizzazione aziendale, regolamento d’uso
La sicurezza nell’uso di macchine e attrezzature agricole
Sicurezza in cantina e in aziende agroalimentari – fattori di
Trasf. dei prodotti - 2 ore classe 3^
rischio
Produzioni Animali - 2 ore classe 3^

Solo per l’indirizzo
Servizi per
l’agricoltura e lo
sviluppo rurale
PL

Lab. tecnologici ed es.- 4 ore classe 1^
RISCHIO ALTO
8 ORE

Sc. Nat., chimica e BIo - 2 ore classe 2^
Lab. tecnologici ed es - 2 ore classe 2^

La sicurezza in azienda zootecnica– fattori di rischio
L’Azienda agraria, fattori di rischio: ambientali,
movimentazione dei carichi, chimico, biologico, incendio.
organizzazione aziendale, regolamento d’uso
La sicurezza nell’uso di macchine e attrezzature agricole
Sicurezza in cantina e in aziende agroalimentari – fattori di
rischio
La sicurezza in azienda zootecnica– fattori di rischio

5. Al termine dei vari moduli deve essere somministrato un test sugli argomenti trattati che sarà poi archiviato con
verifiche della disciplina a cui afferisce il modulo.
6. La formazione deve essere documentata nella sezione prevista nel registro elettronico nelle seguenti modalità:
• nel registro di classe avendo cura di selezionare nel menù a tendina il corretto intervento (es. sicurezza generale
biennio, sicurezza specifica biennio oppure ASL: sicurezza specifica triennio CAT / TL)
• su corsi negli appositi registri sicurezza previsti per la classe

CORSI SULLA
SICUREZZA

FORMAZIONE
GENERALE

SETTORE ECONOMICO

SETTORE TECNOLOGICO

ISTITUTO PROFESSIONALE

Amministrazione, finanza
e marketing

Turismo

Costruzione, ambiente e
territorio

Agraria, Agroalimentare
e Agroindustria

Servizi per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale

Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

4 ORE - CLASSE PRIMA

svolta dal SPP

FORMAZIONE
SPECIFICA
RISCHIO BASSO

svolta in forma
curricolare dalle seguenti
materie

Sc. motorie e sport.

2

Sc. motorie e sport.

2

Sc. motorie e sport.

2

Sc. motorie e sport.

2

Sc. motorie e sport.

2

Sc. motorie e sport.

2

informatica

2

informatica

2

informatica

1

informatica

1

Sc. Tec. informatiche

2

Sc. Tec. informatiche

2

Scienze int. (Chimica)

1

Scienze int. (Chimica)

1

16 ORE - CLASSE TERZA
Svolta con la scuola
edile

FORMAZIONE
SPECIFICA
RISCHIO ALTO
svolta in forma
curricolare dalle
seguenti materie

TOTALE ORE

16

4 ORE - CLASSE TERZA

4 ORE - CLASSE PRIMA

Produzioni Vegetali

4

Trasf. dei prodotti

2

Produzioni Animali

2

Lab. tecnologici ed es.

4

4 ORE - CLASSE SECONDA

8

8

24

16

Sc. Nat., chimica e BIo.

2

Lab. tecnologici ed es.

2

16

8

