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Dirigente scolastico: Prof.ssa Antonietta TARANTINO 

 

Caserta, 2 maggio 2017 

 
Ai RESPONSABILI di SEDE 

                                              Agli ALUNNI delle CLASSI IV 

Al DSGA 

SEDE 
         
      CIRCOLARE N. 213  

       

Oggetto:  corso sulla sicurezza classi IV a.s. 2016-17 

La scrivente, 

in ottemperanza alla Linee Guida sull'Alternanza Scuola - Lavoro che prevedono percorsi formativi sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti agli studenti 

comunica che 

il corso in oggetto gratuito per gli studenti, tenuto da Esperti di settore, si svolgerà nei giorni: 6 - 13 - 20 e 27 

Maggio 2017 dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede di via Petrarca, per complessive n.4 ore per gruppo di 

studenti. Programma: 

Formazione Generale - Sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro 

- Pericolo, rischio, danno 

- Prevenzione e protezione 

- Organizzazione della prevenzione aziendale 

- Diritti, doveri e sanzioni 

- Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

- Rischi specifici: ambiente di lavoro; scale portatili; movimentazione manuale dei carichi; posture 

erette e statiche per periodi prolungati; attrezzature di lavoro (rischio di natura infortunistica ed 

esposizione ad agenti fisici); elettricità; rischi di natura igienico ambientale (microclima e 

temperatura); rischio chimico e biologico; fattori psicologici e psicosociali. 

Sicurezza e igiene degli alimenti: 

- Contaminazione degli alimenti  

- Malattie a trasmissione alimentare 

- Facilitatori della crescita batterica 

- Misure igieniche 

- Tecniche di conservazione 

- Sistema HACCP 

 Test finale con rilascio di attestato valido ai fini lavorativi 

Calendario incontri:   

06 /05/2017 

8.30-12.30 

13/05/2017  

8.30-12.30 

20/05/2017  

8.30-12.30 

27/05/2017  

8.30-12.30 

4 Ar 4Ec 4 Br 4Hc 

4Cc 4Fc 4Bc 4As 

4Dc 4Ds 4Ac 4Bs 

  4Gc 4Cs 

Gli alunni della sede di via Amendola si recheranno direttamente preso la sede di via Petrarca nei 

giorni stabiliti.  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Tarantino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 


