
  LICEO CLASSICO “G. D’Annunzio” 
                                                                          Via Venezia ,41 –  65121  PESCARA  

 Codice Scuola  PEPC010009  – 085-4210351 - Segreteria  C.F. 80005590684 

                                           e-mail : pepc010009@istruzione.it  -  sito web: www.liceoclassicope.gov.it 

     

Prot. 1157/1.4.g                                                    Pescara, 04 marzo 2019 

                                                    Alle Istituzioni Scolastiche Associate 

                                                                   Azione Pegaso 2019 

 
           Gent.mi  Colleghi ,  
 
avendo appreso che qualche scuola ha la necessità di formare dipendenti disponibili ad 

assumere e svolgere la qualifica di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS), la Rete Azione Pegaso con la presente avvia una ricognizione circa tale esigenza 

formativa. Il termine per l'inoltro delle richieste da parte delle scuole è fissato al 15 marzo 

2019.  

 

           CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

                                                         32 ore di formazione                                                         

con verifica finale dell'apprendimento ai sensi degli artt. 32, 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. e Accordi Stato – Regioni del 21/12/2011 n.223/CSR e del 07/04/2016 n. 128/CSR 

 

Articolazione degli incontri: lezioni frontali, esercitazioni guidate, lavori di gruppo. 

Docenti del corso: esperti in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro 

Corsisti: esclusivamente personale scolastico appartenente alle scuole associate Azione 

Pegaso e.f. 2019 

Numero corsisti: minimo per attivazione corso n. 20 / massimo per capienza locale n.35 

Massimo di assenze : 8 ore (25% di 32 ore).  

Obiettivi: il corso vuole fornire le competenze ai RLS per svolgere il ruolo attribuito dal 

D.Lgs. 81/2008, art.37, per quanto attiene a: 

a) valutazione della valutazione dei rischi (*) 

b) individuazione delle misure di prevenzione, in primo luogo organizzative e formative 

c) aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi 

d) gestione e mantenimento nel tempo della sicurezza 

e) gestione dei rapporti con le figure interne e esterne (Provincia, Comune, ASL, VVF, 

Org. sindacali) 

f) promozione della cultura della sicurezza tra tutte le componenti scolastiche. 

(*) Viene posto l’obiettivo di saper valutare la correttezza delle procedure seguite nella 

realizzazione del Documento e di saperlo aggiornare nel tempo. 

Verifica: per il rilascio finale dell’attestato RLS è richiesto obbligatoriamente da parte di 

ciascun corsista la compilazione del questionario d’ingresso ed il superamento della 

verifica finale, che sarà valutata positivamente con almeno il 60% delle risposte esatte. 

mailto:pepc010009@istruzione.it


 

Si invita ciascuna scuola associata ad inoltrare i nominativi del personale interessato 

alla formazione al Liceo Classico G. D’Annunzio di Pescara, utilizzando il link 
  

https://goo.gl/forms/FQww1ZhNj5qXpiPk1 
 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2019 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Scuola Capofila e.f. 2019 
                                                                       F.to        Dott.ssa Donatella  D’AMICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/FQww1ZhNj5qXpiPk1


 

INFORMATIVA DLgs n°196/2003 

 

Ai sensi del DLgs n°196/2003, la scuola capofila-Azione “Pegaso” 2019 informa, con la 

presente, che tratterà i dati personali attinenti il personale scolastico iscritto a ciascun 

corso/seminario unicamente  al fine del perfezionamento della suindicata attività di 

formazione, secondo le finalità istituzionali . 

 

Carattere obbligatorio del conferimento dei dati e conseguenze rifiuto 

I dati personali, sensibili e giudiziari del dipendente vengono acquisiti direttamente dagli interessati 

e/o per tramite della scuola di servizio; sono obbligatori da fornire, in quanto strettamente necessari 

all’esercizio delle funzioni istituzionali (formative, organizzative, amministrative). La mancata 

comunicazione dei dati richiesti non consente all’istituzione scolastica di erogare i propri servizi 

scolastici e al dipendente di usufruire dei propri diritti. 

 

Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati 

A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le 

cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo 

principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela della  Sua dignità e  della  Sua riservatezza. Il 

trattamento è svolto in forma cartacea, ed anche mediante strumenti informatici e telematici; 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere comunicati  nell’ambito della scuola  sono: il 

Dirigente Scolastico e il personale ATA autorizzato, sempre e soltanto per finalità proprie della 

scuola e ciò  limitatamente ai dati strettamente necessari alla attività svolta. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati  esclusivamente  nei casi previsti da leggi e 

regolamenti. 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico della scuola capofila. Responsabile del 

trattamento dati è il DSGA per i servizi di segreteria della medesima scuola. 

 

Diritti dell’Interessato 

Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e 

modificazione garantiti  dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del Decreto Legislativo n. 

196/2003. Sarà sufficiente rivolgersi senza particolari formalità alla Segreteria e otterrà  immediato 

riscontro. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Scuola Capofila e.f. 2019 

                                                                       F.to        Dott.ssa Donatella D’AMICO  


