Adesione alla promozione

GUIDA OPERATIVA SULLA SICUREZZA A SCUOLA + VIDEOCORSO
Istituzione Scolastica

Avente sede / residente nel Comune di

Prov.

Via / Piazza

n.

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Cod. Art.

L’opera è strutturata in cinque pratici manuali,
suddivisi per macro argomenti + un videocorso degli autori

C.A.P.

CIG

e-mail

Descrizione

Pr. unitario

VO234/F1

Manuale 1 - Organizzazione del sistema prevenzionistico, formazione e informazione
Uscita prevista il 30 aprile 2021

€ 30,00 i.i.

€

VO234/F2

Manuale 2 - Valutazione dei rischi: criteri generali e rischi specifici, DPI
Uscita prevista il 31 maggio 2021

€ 30,00 i.i.

€

VO234/F3

Manuale 3 - Valutazione dei rischi: ambiente di lavoro, ergonomia, stress lavoro
correlato, sorveglianza sanitaria
Uscita prevista il 30 giugno 2021

€ 30,00 i.i.

€

VO234/F4

Manuale 4 - Valutazione dei rischi: ambienti scolastici
Uscita prevista il 31 luglio 2021

€ 30,00 i.i.

€

VO234/F5

Manuale 5 - Gestione delle emergenze
Uscita prevista il 31 luglio 2021

€ 30,00 i.i.

€

VO234/INT

Manuale 1 + Manuale 2 + Manuale 3 + Manuale 4 + Manuale 5
Offerta speciale Guida Operativa Sicurezza completa di 5 manuali

€ 100,00 i.i.

€

n. copie Totale

TOTALE €

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo agentispaggiari@gmail.com

Agenti Spaggiari Nicolosi
cell 347 64 32 917
Agente

Prot. n.

Data

GUIDA OPERATIVA
SULLA SICUREZZA
A SCUOLA

Firma

INFORMATIVA PRIVACY - GDPR 2016/679
I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d.
“GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare
tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu

La guida operativa che presentiamo rappresenta uno strumento utile per
orientarsi nella complessa materia della sicurezza a scuola e per assolvere
a tutti gli adempimenti previsti dalle norme di settore.
Ogni singolo manuale è un supporto per indirizzare le azioni del Dirigente
Scolastico, del RSPP e degli altri soggetti coinvolti, che potranno verificare,
anche tramite check list mirate, l’avanzamento degli adempimenti posti
in essere e la corretta applicazione nel proprio Istituto della normativa
vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’opera è composta da cinque agili manuali, ognuno dei quali organizzato
come segue:
• Inquadramento generale dell’argomento
• Check list specifiche di controllo
• Approfondimenti e download di modulistica editabile
• Richiami normativi di legge e tecnici

MANUALI
1. Organizzazione del sistema di prevenzione, formazione e
informazione
- Uscita prevista il 30 aprile 2021
2. Valutazione dei rischi: criteri generali e rischi specifici, DPI
- Uscita prevista il 31 maggio 2021
3. Valutazione dei rischi: ambiente di lavoro, ergonomia, stress
lavoro correlato, sorveglianza sanitaria
- Uscita prevista il 30 giugno 2021
4. Valutazione dei rischi: ambienti scolastici
- Uscita prevista il 31 luglio 2021
5. Gestione delle emergenze
- Uscita prevista il 31 luglio 2021

VIDEOCORSO
I manuali e la modulistica sono accompagnati da un Videocorso tenuto
dagli stessi autori della Guida, con lo scopo di illustrare i principali
adempimenti da mettere in pratica nell’ambito della sicurezza a scuola. Il
Videocorso è integrato nell’area digitale dell’opera ed è compreso nel
prezzo di acquisto.

AUTORI
Daniele Orsini
Esperto di Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, formatore
professionista, esperto antincendio. Opera presso la AUSL di Reggio Emilia.
Lia Gallinari
Esperta di Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, opera presso
la AUSL di Reggio Emilia. Coordinatore del gruppo tecnico Regione Emilia
Romagna “Scuola e Formazione” degli SPSAL e del sottogruppo tecnico
delle Regioni e PA “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Lorena Bedogni
Esperta di Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Ha operato
presso la AUSL di Reggio Emilia occupandosi di rischi specifici di igiene del
lavoro nelle scuole.

GUIDA OPERATIVA
SULLA SICUREZZA
A SCUOLA
L’opera è strutturata in cinque
pratici manuali, suddivisi per macro argomenti
+ un videocorso degli autori

INDICE GENERALE
Manuale 1 - Organizzazione del sistema prevenzionistico,
formazione e informazione
• Organizzazione del Lavoro
• Compiti, Funzioni, Responsabilità
• Analisi, Pianificazione e Controllo
• Rapporti con enti esterni, verifiche e ispezioni
• Informazione Formazione Addestramento
• Nomine addetti, preposti, dirigenti e deleghe
• Partecipazione
• Norme e procedure di lavoro
Manuale 2 - Valutazione dei rischi: criteri generali e rischi specifici, DPI
• Attrezzature: Macchine - Scale portatili, Impianto Elettrico, Altri impianti
tecnologici
• Rischi fisici: Rumore e comfort acustico - Vibrazioni, Altri rischi fisici (CEM,
ROA)
• Rischio Chimico - Rischio Amianto, rischio Radon, Rischio Esplosione
• Movimentazione Manuale dei Carichi
• Dispositivi di Protezione Individuale
• Lavori in Appalti/Forniture/DUVRI
Manuale 3 - Valutazione dei rischi: ambiente di lavoro, ergonomia,
stress lavoro correlato, sorveglianza sanitaria
• Microclima
• Rischio fumo
• Illuminazione
• Arredi
• Rischio Biologico
• Stress lavoro correlato
• Tutela Lavoratrici Madri
• Sorveglianza Sanitaria/Vaccinazioni
• Stili di vita – fumo alcol stupefacenti
• Gestioni infortuni e malattie professionali
Manuale 4 - Valutazione dei rischi: ambienti scolastici
• Aule per attività didattiche normali
• Aule per attività didattiche speciali - Laboratori di Chimica, Laboratori di
Informatica, Laboratori di Meccanica, Laboratori di Elettrotecnica e simili,
Laboratori di Cucina, Laboratorio di Fisica
• Aula magna/Auditorium
• Uffici
• Biblioteca
• Palestra/Attività sportive
• Servizi spogliatoi
• Barriere architettoniche
• Area cortiliva e giochi all’aperto
• Refettorio - Procedura di lavoro per refettorio e magazzino pulizie
Manuale 5 - Gestione delle emergenze
• Emergenza e Pronto Soccorso
• Prevenzione incendi - CPI – VRI - PEI - rapporti enti
• Prove evacuazione
• Primo Soccorso
• Registro manutenzioni e fabbricato

