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L’Istituto Tecnico 
Industriale Statale 
“Galileo Galilei ” 

Seminario  
 

Agg iornamento  

Dirigenti Scolastici 

su d.lgs. 81/2008 

Giovedì  11 Febbraio  2010 
Ore 09,00 

Via Dino Menci, 1 - AREZZO 
 

IL PRESENTE  E’ VALIDO COME INVITO 

 

S iamo  qu i :  

 

 

 

 



   
 

 

Programma 
 

 
 
Ore 09,00÷09,15 
SALUTI E APERTURA SEMINARIO 
Emanuela Caroti 
Dirigente Scolastico ITIS ”Galileo Galilei” 
 
Ore 09,15÷09,30 
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 
Claudio Cambi 
Coordinatore della Rete di Scuole ed Agenzie 
per la Sicurezza 

 

InterverrannoInterverrannoInterverrannoInterverranno: 

Ore 09,30÷10,15 

Gioconda Rapuano 
Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo 

• Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori  
• I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi 
• Il datore di lavoro nella scuola 
 

 
Ore 10,15÷11,00 

Gherardo Cavigli 
Unità Sanitaria Locale USL 8 Arezzo 

• La valutazione dei rischi: finalità e obiettivi  
• Delega di funzioni 
• Apparato sanzionatorio 

    IntervalloIntervalloIntervalloIntervallo  

 

Programma 
 

 

InterverrannoInterverrannoInterverrannoInterverranno:    

Ore 11,15÷11,40 

Massimo Peruzzi 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo 

• La prevenzione incendi ed i piani di emergenza 
 

 
Ore 11,40÷12,00 

Riccardo Pratesi 
Ufficio Manutenzione Immobili e Impianti della 
Provincia di Arezzo 

• Dalla valutazione agli interventi di adeguamento degli 
edifici scolastici alle norme di sicurezza 

 

DiscussioneDiscussioneDiscussioneDiscussione  

 

La Rete,….. 
 

 
 

NNNNellellel lel l ’’’’ambito delle sue funzioni ambito delle sue funzioni ambito delle sue funzioni ambito delle sue funzioni 
ist ituzionali, ha organizzato, su ist ituzionali, ha organizzato, su ist ituzionali, ha organizzato, su ist ituzionali, ha organizzato, su 
richiesta degli interessati , un richiesta degli interessati , un richiesta degli interessati , un richiesta degli interessati , un 
seminario di aggiornamento sulla seminario di aggiornamento sulla seminario di aggiornamento sulla seminario di aggiornamento sulla 
Sicurezza rivolto ai Dirigenti Sicurezza rivolto ai Dirigenti Sicurezza rivolto ai Dirigenti Sicurezza rivolto ai Dirigenti 
Scolastici della Provincia.Scolastici della Provincia.Scolastici della Provincia.Scolastici della Provincia.     

Il presente costituisce un primo Il presente costituisce un primo Il presente costituisce un primo Il presente costituisce un primo 
incontro, al quale, su richiesta incontro, al quale, su richiesta incontro, al quale, su richiesta incontro, al quale, su richiesta 
degli degli degli degli stessi Dirigenti Scolastessi Dirigenti Scolastessi Dirigenti Scolastessi Dirigenti Scolastistististi ci, ci, ci, ci, 
ne potranno seguire altri di ne potranno seguire altri di ne potranno seguire altri di ne potranno seguire altri di 
ulteriore approfondimentoulteriore approfondimentoulteriore approfondimentoulteriore approfondimento    

    

Il Presidente: Emanuela CAROTI 

Il Coordinatore: Claudio CAMBI 

 
 

 


