
 1 

 
 

I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  S T A T A L E  P E R  I  S E R V I Z I  E  L ’ I N D U S T R I A  
                   “ M a r i o  C a r r a r a ”            

Via Sacco e Vanzetti, 1 - 42016 Guastalla (R.E.) - Tel. 0522 824682/835421 - Fax 0522 838432 
sito www.ipscarrara.edu.it - pec: rerf070004@pec.istruzione.it  -  e-mail: rerf070004@istruzione.it 

 
CODICE FISCALE N. 90016130354     Codice Ministeriale: RERF070004  -   Codice Univoco Fatturazione: UFACXW      AMBITO TERRITORIALE N. 19  

                
PROGETTO DI POTENZIAMENTO  

DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Prof.ssa Patrizia Vezzani – RSPP  

a.s.2020/2021 
PREMESSA  
 
Nell’a.s.2019/2020 il Documento unico della Valutazione dei Rischi e delle interferenze dell’IPSS 
Mario Carrara è stato rielaborato per essere adeguato al nuovo assetto organizzativo: la gestione 
della prevenzione e della sicurezza è stata affidata a personale interno all’istituto, in possesso delle 
qualifiche richieste dal D.Lgs.81/08. Il Dirigente Scolastico ha favorito l’accesso a formazioni 
specifiche per docenti e personale ATA, di conseguenza nell’a.s.2020/2021 l’organigramma delle 
emergenze di istituto ha potuto avvalersi sia di nuovi Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
sia di Addetti al rischio elevato di incendi.  
Per quanto riguarda la formazione degli studenti, Il progetto presentato viene svolto da una docente 
nell’ambito delle ore di cattedra dedicate al Potenziamento, mentre la formazione del personale è 
parte integrante del mansionario inserito nel Decreto di conferimento incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione assegnato dal D.S. alla stessa Prof.ssa Patrizia Vezzani (cfr. Prot. 
0006919 del 05/09/2020).  
I certificati attestanti la formazione effettuata sono predisposti ed inseriti nel fascicolo personale di 
ogni studente, mentre i documenti relativi al personale scolastico sono depositati nell’ archivio della 
sicurezza e aggiornati all’interno di un file excell in uso all’ufficio Tecnico e al D.S. 
I criteri di valutazione dei rischi, che sono contenuti nel nuovo DVR, sono stati modificati anche in 
considerazione dell’aumento del numero di classi dell’Istituto con occupazione/riapertura del plesso 
D, consegnato dalla Provincia di Reggio Emilia nel Gennaio 2020 in seguito a ristrutturazione. 
L’emergenza sanitaria causata da Covid 19, ha comportato inoltre: la ridefinizione degli spazi e del 
piano aule oltre all’applicazione di protocolli necessari alla prevenzione del rischio biologico. 
In questo contesto è stata focalizzata ulteriormente l’attenzione sulla formazione degli studenti in 
riferimento al tema della sicurezza:  
- le classi prime sono formate/ informate sui protocolli di sicurezza nel corso della prima settimana 
di accoglienza;  
- le classi terze svolgono la formazione nel corso del primo trimestre, indipendentemente dall’accesso 
alle attività di PCTO e alla programmazione degli stage professionalizzanti; 
- tutti gli studenti e le famiglie possono prendere visione delle disposizioni aggiornate 
periodicamente dal Dirigente Scolastico, secondo le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna, mediante il sito istituzionale dell’IPSS M. Carrara mediante il link: 
https://www.ipscarrara.edu.it/index.php/component/tags/tag/sicurezza; 
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- il personale della scuola deve accedere 
a) al registro informatico Argo, per prendere visione degli esiti della formazione degli studenti  
b) alla piattaforma Teams per partecipare ad eventi formativi specifici. 
 
MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
All’inizio di ogni anno scolastico la RSPP in collaborazione con l’ufficio alunni individua gli studenti di 
nuovo ingresso per valutare la presenza/assenza di certificazioni sulla sicurezza all’interno dei 
fascicoli personali, per procedere all’eventuale integrazione. 
Dal momento che la formazione in presenza garantisce la partecipazione di tutti gli alunni e consente 
la sottoscrizione dei registri necessari alla certificazione, è stata programmata la formazione sulla 
sicurezza per tutte le classi terze dell’istituto nell’ambito delle attività di laboratorio per un totale di 
4 + 8 ore svolte dalla RSPP e n.4 ore di rischio elevato per gli indirizzi dei Servizi Socio Sanitari e  
Manutenzione e Assistenza Tecnica, gestite dalla RSPP e/o dai docenti preposti ai laboratori 
specifici prima dell’inizio dell’attività pratica. Per quanto riguarda il corso OSS sono stati incaricati 
alcuni esperti esterni per approfondimenti professionalizzanti. 
L’esito della formazione di ogni studente, completo del voto ottenuto per ogni verifica 
somministrata, viene condiviso con i docenti di ogni Consiglio di Classe e puó essere considerato nelle 
attività trasversali di Cittadinanza e Costituzione o del PCTO. 
 

CLASSE  INDIRIZZO  
DI STUDIO 

TIPO DI 
FORMAZIONE 

REFERENTE 
FORMAZIONE 

N. ORE 

1°A, 1°B, 1°C Manutenzione e Ass. Tec.  
accesso ai 
laboratori 

 
docenti di materia 

 
1 ora 1°N-M Servizi Sociosanitari 

1°O-P-Q-T-V Serv. Aziendali/Economici 
 
tutte le classi prime 

 
tutti gli indirizzi 

definizione 
squadra di 
emergenza e 
norme di 
evacuazione 

  
RSPP interno 

1 ora 

                                                                                                                                                   tot. n. 2 ore 

tutte le classi terze, 
compreso e studenti del 
corso ida 

 
tutti gli indirizzi 

 
corso generale 

 
RSPP interno 

 
4 ore 

tutte le classi terze, 
compreso e studenti del 
corso ida 

tutti gli indirizzi corso specifico  
RSPP interno 

 
8 ore 

tutte le classi terze, 
compresi stud. del corso 
IdA del 2° e 3° periodo 

indirizzi: 
• Manutenzione e 

Ass.Tec. 
• Servizi Socio Sanitari 

corso rischio 
elevato 

RSPP interno, 
docenti preposti 
 

 
4 ore 
 
 
 
 

classe terza  
 

Servizi Socio Sanitari 
corso OSS 

corso rischio 
elevato 

professionisti esterni 
dei servizi socio 
sanitari e RSPP 

                                                                                                                                           tot. n. 16 ore 
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ARGOMENTI SPECIFICI INDIRIZZO DI STUDI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
FORMAZIONE SPECIFICA 8 ORE FORMAZIONE RISCHIO ELEVATO 
Rischio infortuni  
Rischi biologici e chimici  
Epidemie  
Microclima e illuminazione  
Videoterminali  
DPI Approfondimenti sui protocolli di prevenzione da rischio 

biologico 
Organizzazione del lavoro Inquinamento acustico 
Ambienti di lavoro Giochi e area cortiliva 
Stress da lavoro correlato Dipendenza ed uso di sostanze 
Movimentazione manuale dei carichi animati Barriere architettoniche 
Ergonomia Approfondimenti sull’ergonomia 
Segnaletica  
Emergenze  
Procedure organizzative per il primo soccorso  
Etichettatura  

  
ARGOMENTI SPECIFICI INDIRIZZO DI STUDI SERVIZI ECONOMICI 
FORMAZIONE SPECIFICA 8 ORE FORMAZIONE RISCHIO ELEVATO 
Cenni sul rischio elettrico  
Microclima e illuminazione Rischio biologico 
Videoterminali Approfondimento videoterminali 
Ergonomia Approfondimento ergonomia 
Ambienti di lavoro Approfondimento sulla privacy 
Magazzini pulizie, locali seminterrati e interrati Sollevamento manuale dei carichi 
Barriere architettoniche Organizzazione del lavoro 
Inquinamento acustico  
Stress da lavoro correlato  
Dipendenza ed uso di sostanze  
Segnaletica  
Emergenze  
Procedure di esodo e incendi  
Procedure organizzative per il primo soccorso  

  
ARGOMENTI SPECIFICI INDIRIZZO DI STUDI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MECCANICA 
FORMAZIONE SPECIFICA 8 ORE FORMAZIONE RISCHIO ELEVATO 
Rischio infortuni  
Rischi meccanici generali  
Macchine  
DPI  
Videoterminali  
Cenni su microclima e illuminazione  
Cenni su rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri Dipendenze ed uso di sostanze 
Rischi fisici, rumori, vibrazioni Inquinamento acustico 
Cenni sugli ambienti di lavoro Magazzini pulizie, locali seminterrati e interrati 
Organizzazione del lavoro Barriere architettoniche 
Movimentazione manuale dei carichi Approfondimenti sull’ergonomia 
Movimentazione merci Scale e sollevamento in quota 
Segnaletica  
Emergenze  
Aspetti generali relativi alle procedure esodo incendi e 
procedure organizzative per il primo soccorso 
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Per quanto riguarda gli studenti certificati o per i quali è stato predisposta una programmazione 
individualizzata è importante che i docenti di sostegno siano presenti in classe almeno nel momento 
delle verifiche programmate al termine dei due moduli. 
 

        CERTIFICAZIONE SULLA SICUREZZA PER STUDENTI CON SOSTEGNO 
 
 
PROGRAMMAZIONE 

 
FORMAZIONE 
GENERALE 4 ORE 

 
FORMAZIONE  
SPECIFICA 8 ORE 

 
FORMAZIONE  
R. ELEVATO 4 
ORE IN LAB. 
 

 
FORMAZIONE  
R. SPECIFICI 
4 ORE IN ATELIER 

 
CERTIFICAZIONE 
RILASCIATA 

 
EQUIPOLLENTE 
(DSA, BES) 

 
SI, CON 
SOSTEGNO PER 
VERIFICA 

 
SI, CON 
SOSTEGNO PER 
VERIFICA 

 
SI 

 
NO 

 
SI 
4 ORE FORM.GEN. 
+ 8 ORE FORM.SPEC. 
+ 4 ORE FORM. R.     
               ELEVATO 

 
SEMPLIFICATA 
(H LIEVE) 
 

 
SI CON 
AFFIANCAMENTO 
DOC. SOSTEGNO 
 

 
SI CON AFFIANCAMENTO DEL 
DOCENTE DI SOSTEGNO  
 

 

 
 

 
SI  
4 ORE FORM.GEN. 
+ 8 ORE FORM.SPEC. 

 
DIFFERENZIATA 
(PEI) 

 
SI CON 
AFFIANCAMENTO 
DOC. SOSTEGNO 

 

 
NO 
 

 
SI CON DOC. 
DI SOSTEGNO  

 
SI SOLO 
4 ORE DI FORM.GEN. 

 
DOCENTI E PREPOSTI 
 
È stata attivata la piattaforma UNIMORE per garantire la formazione on-line relativa a: 
- n.4 ore di Formazione generale 
- n.4 ore di Formazione specifica 
alle quali sarà necessario aggiungere n.4 ore di formazione specifica in presenza a cura della RSPP, 
in date da definire periodicamente.  
È disponibile anche l’aggiornamento di n.6 ore per chi ha effettuato la Formazione specifica da più di 
cinque anni. In occasione di alcuni Collegi Docenti viene effettuata la formazione sul protocollo da 
Covid -Sars 19 e sui rischi derivanti dal lavoro agile (DAD). 
All’inizio di ogni anno scolastico  o in seguito a nuovi inserimenti in struttura scolastica, viene svolta 
la formazione per il personale ATA come previsto da D.Lgs 81/08. 
I docenti di sostegno sono considerati preposti. 
I Preposti dovranno effettuare una formazione specifica di approfondimento in riferimento all’ambito 
di appartenenza. Per quanto riguarda la qualifica di Preposto si allega una griglia riassuntiva. 
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ATTIVITÁ TRASVERSALI 
 
È prevista la partecipazione a progetti e iniziative di carattere nazionale e territoriale sulla 
sensibilizzazione alla sicurezza, con il coinvolgimento dei Docenti interessati. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
Ogni anno scolastico, in ottemperanza al Testo Unico 81/08, salvo modifiche normative e/o 
disposizioni del Dirigente Scolastico. 
 
RISORSE ECONOMICHE 
 
Non sono previsti costi specifici per lo svolgimento del progetto.  
 
 
 
 
Guastalla R.E. 30/11/2020 
Aggiornato a marzo 2021 
 
 
 
 
        Prof.ssa Patrizia Vezzani 
        RSPP Istituto M.Carrara 
 


