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  LICEO GINNASIO STATALE “G. D’Annunzio” 
Distretto  Scolastico  n° 12  Via Venezia,41 –  65121  PESCARA - Codice Scuola  PEPC010009  – Fax : 085-298198 

Tel. 085-4210351 - Segreteria   C.F. 80005590684  E-MAIL : pepc010009@istruzione.it 

Internet : www.liceoclassicope.gov.it 
    Prot.                                                        Pescara,  

                                                    Alle Istituzioni Scolastiche Associate 

                                                                   Azione Pegaso 2018 

 
           Gent.mi  Colleghi ,  
 

Come anticipato nel corso delle ultimi incontri di Pegaso, lunedì 14 maggio 2018  si 

svolgerà  il Seminario sulla sicurezza presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. 

Con la presente si fornisce il Programma completo del Seminario, e si ringrazia ancora 

una volta per la collaborazione  l’ I.I.S.S. Di Marzio-Michetti di Pescara.  

 

Azione Pegaso 2018-  Seminario di Aggiornamento/formazione 

 

“LA SICUREZZA NELLA SCUOLA, OGGI.” 
 

 LUNEDÌ  14 MAGGIO  2018  

ORE 8,30 – 18,00 = 8 ORE  
 

SEDE : GRAND HOTEL ADRIATICO MONTESILVANO 

 

      IL SEMINARIO PREVEDE UN NUMERO MASSIMO DI CORSISTI,  

PARI A N.165, PER MOTIVI LOGISTICI E DI SICUREZZA. 

 

Sede del corso: GRAND HOTEL ADRIATICOMONTESILVANO  

Orario: 8,30-18,00 (n° 8 ORE)  con pausa pranzo  e verifica finale 

 

Il Seminario di LUNEDÌ 14 MAGGIO preso il Grand Hotel di Montesilvano 

sarà valido contestualmente anche come AGGIORNAMENTO RSPP, RLS, DATORI DI 

LAVORO, previa 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. 

Commissione test apprendimento: Prof. M.Latini, Dott.ssa C.Salusti, Prof. M.Di Michele 

 

 

http://www.liceoclassicoda.pe.it/
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PROGRAMMA 
 

Registrazione partecipanti ore 8,30-9,00 
 
Interventi mattina (ore 9,00-13,30) : 

VIGILI DEL FUOCO - Comandante Provinciale: Dott. Ing. Vincenzo Palano - dott. ing. 

Antonio Del Gallo. 

Le procedure e la normativa antincendio negli edifici scolastici e negli asili nido – Il nuovo 

DECRETO 7 agosto 2017 (regola tecnica verticale nell'ambito delle norme di cui al decreto del 

Ministro dell'interno 3 agosto 2015) 

ASL – U.O. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro -  Direttore:  Dott. 

Antonio Caponetti - Dott.ssa Carla Granchelli - Dott.ssa Annamaria Di Simone 

Il dipartimento di prevenzione incontra la scuola. – Il pacchetto igiene e le scuole - 

Alternanza Scuola Lavoro - Il Decreto Lorenzin e la scuola. 

Break metà mattina 

INAIL – Direzione Regionale Abruzzo – Dirigente Direzione territoriale Inail Chieti-

Pescara Dott.ssa Angela Forlani 

 L’INAIL e la scuola: l’evoluzione normativa e i criteri per la trattazione degli infortuni 

scolastici. 

Pausa pranzo 

Attività pomeriggio (ore 15,00-18,00): 

1° GRUPPO – Prof. M.Latini: Il Rischio Sismico. Dall’OCSE al DVR.  L’OCSE/OECD in 

relazione dell’intensificarsi dell’attività sismica in molti paesi aderenti all’Organizzazione, 

nel 2017 ha edito una pubblicazione relativa alla sicurezza sismica degli edifici scolastici. 

Una sorta di Linee Guida per fornire alle varie tipologie di soggetti interessati (Autorità 

Nazionali, Locali, Istituzioni Scolastiche, Personale e Studenti) un piano di azione mirato. 

Saranno illustrati i 10 punti individuati nelle Linee Guida. Cosa inserire nel DVR a tal 

riguardo ? 

2° GRUPPO: Prof. M.Di Michele: La Salute e la Sicurezza nell’Alternanza Scuola Lavoro. 

Le problematiche relative alla Salute ed alla Sicurezza nell’ambito dell’ASL alla luce delle 

nuove disposizioni Ministeriali Quale formazione è svolta dalla scuola e quale deve essere 

rimessa alla ditta ospitante?  

3° GRUPPO: Dott. C.Salusti : Miscellanea di riflessioni sulla sicurezza a scuola. Focus 

su: Consumo del Pasto Domestico;  “Divieto di Svapo” che si aggiunge a quella di Fumo; 

Le simulazioni della prova di evacuazione; La problematica dell’affollamento delle aule alla 
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luce di alcune sentenze; Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il diritto di 

accesso alla documentazione.  

È PREVISTO UN TEST DI APPRENDIMENTO FINALE (quesiti a risposta multipla), IL 

CUI SUPERAMENTO (positivo con almeno il 60% delle risposte esatte) È 

OBBLIATORIO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO. 

Commissione test apprendimento: Prof. M.Latini, Dott.ssa C.Salusti, Prof. M.Di Michele 

 
Si tratta di un Seminario di formazione/aggiornamento riservato soltanto al 

personale delle scuole associate e.f. 2018.  

Si precisa, inoltre, che:  

a) ciascuna scuola associata partecipante riceverà il materiale fornito dal relatore; 

 
b) saranno prioritariamente ammessi al Seminario "La sicurezza nella 

scuola, oggi" i frequentanti il Corso per RLS (max n.35) istituito 

dall'Azione Pegaso. Successivamente l’ammissione al Seminario sarà 

automatica per ciascuna scuola che si iscrive, solo in caso di esubero di 

iscritti rispetto alla capienza dei locali, il Liceo Classico G.D’Annunzio 

provvederà ad avvisare le scuole interessate. 
 

c) in tale situazione, si seguirà come al solito il criterio dell’equa partecipazione di 

ogni scuola e dell’ordine di arrivo delle iscrizioni al protocollo del  Liceo Classico 

G.D’Annunzio e-mail:  pegaso@liceoclassicope.gov.it; 

 

d) l’attestato che sarà  rilasciato a ciascun  partecipante dalla Scuola Capofila 
dell’Azione Pegaso, Liceo Classico G.D’Annunzio di Pescara in collaborazione con 

l’I.I.S.S. Di Marzio-Michetti di Pescara, ha valore ad ogni effetto di legge, in 

quanto le Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, sono riconosciute dal MPI 

come soggetti qualificati per l’attività di formazione e aggiornamento, ai sensi 

dell’art.67 CCNL 2006/2009. Inoltre il corso è valido, previa 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 

 

e) le scuole che ancora non hanno comunicato per iscritto la propria adesione 

all’Azione Pegaso 2018, al fine di poter partecipare al seminario di cui sopra, 
sono invitate a compilare attentamente la parte del modulo che attesta la loro 

intenzione di perfezionare la propria adesione in tempi brevi. 

 
Si invita ciascuna scuola associata ad inoltrare al Liceo Classico G. D’Annunzio di 

Pescara, e-mail:  pegaso@liceoclassicope.gov.it , utilizzando il modello allegato, le 

 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 09 MAGGIO 2018 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Scuola Capofila e.f. 2018 
                                                                       F.to        (Dott.ssa D’AMICO Donatella) 

mailto:pegaso@liceoclassicope.gov.it
mailto:pegaso@liceoclassicope.gov.it


4 

 

 

                                        ALLA SCUOLA CAPOFILA 2018-Azione Pegaso                         

                                                        Liceo Classico G.D’Annunzio di PESCARA 

                              085/4210351     mail:    pegaso@liceoclassicope.gov.it 

 

 

 

L’Istituzione Scolastica_______________________di____________________ 

 

 

                                                        C H I E D E 

 

 

di ammettere il proprio dipendente, di seguito indicato, alla frequenza del Seminario:  

 

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA, OGGI. 
 

SEDE: GRAND HOTEL ADRIATICO – MONTESILVANO (zona grandi alberghi)  

Come da programma. 

 

N° Cognome e nome Data di 

nascita 

Luogo di nascita 

1°  

 

  

 2°  

 

  

 
Si dichiara che la scuola ha già aderito all’Azione Pegaso 2018         si              no 
(Solo in caso di mancata adesione)  La scuola si impegna comunque ad associarsi in tempi brevi 
all’Azione Pegaso 2018.    

 

 

Data: _________________                                Dirigente Scolastico 

                                                                                             ____________________ 

 

 

 

 

 

mailto:pegaso@liceoclassicope.gov.it
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INFORMATIVA DLgs n°196/2003 
 

Ai sensi del DLgs n°196/2003, la scuola capofila-Azione “Pegaso” 2018  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. 2018 

                                                              F.to        (Dott.ssa D’AMICO Donatella) 


