
                                                                                                                                                                

Il "sapere" per potenziare l'azione sindacale sulle condizioni di lavoro
Salute e sicurezza del lavoro

Corso online di formazione per lavoratori e delegati
1. Obiettivi del corso
Questo corso di "base" rientra nella strategia elaborata dal CESTES, in collaborazione con USB e 
Rete Iside, per potenziare la propria azione informativa e formativa sul tema delle condizioni di 
lavoro, della sicurezza e della tutela della salute.
La formazione di "base" si propone, in particolare, di fornire ai lavoratori le conoscenze tecnico-
legislative adeguate per verificare la correttezza delle valutazioni dei rischi (DVR) effettuate dalle 
scuole, dare strumenti di conoscenza dei propri diritti e doveri in relazione alle mansioni previste 
dalla figura professionale, dare alcune nozioni base sulla gestione dell’emergenza COVID.
Il nostro obiettivo è quello di potenziare l'intervento sulle condizioni di lavoro con la creazione di 
un circolo “virtuoso” tra l’azione che il singolo lavoratore può portare avanti e le conoscenze 
( tecnico-legislative), per far sì che i lavoratori pretendano ed ottengano prevenzione adeguate per la
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. 

2. Struttura del corso
Il corso si struttura in 4 moduli online, un modulo da 4 ore in videoconferenza (mattina), 3 moduli 
pomeridiani da 2 ore.
Il corso prevede, oltre alla parte di lezione "frontale"(in cui il docente espone i contenuti), delle 
esercitazioni e un test di verifica finale. Alla fine del corso sarà consegnato l’attestato di 
partecipazione (valido per un la richiesta di permesso) ed un fascicolo, con il materiale didattico, 
che segue lo schema delle slides e ne approfondisce i contenuti.

Modulo 1 

Le mansioni del personale ATA e i problemi per la sicurezza e la salute(1 ½ ora)
 Quali sono le mansioni degli ATA (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori 

scolastici).
 Richieste legittime ed illegittime del Datore di Lavoro (DS).
 Quali rischi corrono, nell’espletamento delle loro mansioni.

Pausa di 15 minuti.

Il potere d'azione di lavoratori, Rls e delegati (2 ore e 15’)
In questo modulo ci focalizzeremo sulle parti del Testo Unico sulla salute la sicurezza del lavoro 
(Dlgs 81/08), che riguardano le caratteristiche e le funzioni (“ attribuzioni”) previste per i lavoratori 
e, in particolare,  per gli RLS:

 Il DLgs 81/08: gli obblighi del datore di lavoro, gli spazi d'azione dei lavoratori, dei delegati
RSU, degli RLS

 la Sorveglianza sanitaria: ruolo e funzioni del medico competente; l’azione dei lavoratori, 
degli RSU e degli Rls: sulla sorveglianza sanitaria, sui giudizi d’idoneità alla mansione ecc.

 Il rapporto con i responsabili aziendali e gli organi di vigilanza sulla salute e la sicurezza del
lavoro

 Esercitazioni (ultimi 20 minuti del modulo)

Modulo 2: I principali rischi per la salute e la sicurezza nelle scuole: come difendersi (2 ore)
In questo modulo vengono forniti elementi di conoscenza di base sui  principali  rischi per la salute 
la sicurezza nelle scuole, ma anche degli "strumenti" per verificare la "correttezza" della 



valutazione dei rischi effettuata dal  datore di lavoro- dirigente scolastico.
 Rischi per la sicurezza ( rischi d'infortunio per:cadute, scivolamenti, tagli, schiacciamenti 

ecc)
 Rischi per la salute (rischi muscolo-scheletrici, rischio chimico, microclima ecc)
 Esercitazioni

 Modulo 3  I rischi nel lavoro al videoterminale e nella movimentazione manuale dei carichi 
MMC ( 2 ore)
Cenni sulle metodologie per la valutazione dei rischi muscolo-scheletrici nella movimentazione 
manuale dei carichi e nel lavoro al videoterminale:

 La valutazione dei rischi nelle attività con MMC: la metodologia NIOSH e la Norma ISO 
11228/1

 La valutazione dei rischi nelle attività al videoterminale: rischi muscolo-scheletrici, 
all'apparato visivo ecc

 esercitazioni

Modulo 4 I rischi da Sars-cov-2 (2 ore)
In questo modulo vengono forniti elementi di conoscenza  sia sui rischi di contagio che sui rischi 
per la salute-sicurezza connessi con  le mansioni effettuate dal personale ATA  in relazione al 
COVID-19: 

  rischio chimico: nell'utilizzo dei prodotti per attuare le  misure igienico-sanitarie per la 
prevenzione del contagio 

 i Dispositivi di protezione individuale ( Dpi)
 I rischi di contagio nelle attività specifiche del personale ATA.    
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