
 

 
 
 
La sede dell’ISIS “Attilio Romanò” si trova in  

Via Miano 290 -80145- Napoli 

web:    https://www.isattilioromano.gov.it 

 

 

L’ISIS Attilio Romanò si trova a circa 200mt dal quadrivio di 

Secondigliano, e può essere raggiunto in: 

 

AUTOBUS ANM, tutte le linee che da piazza Garibaldi 

transitano per corso Secondigliano; 

 

AUTOBUS CTP, con le seguenti linee: T71, A72, T73 che 

fermano davanti alla scuola. 

 

TANGENZIALE, uscita da nord CAPODIMONTE, al tondo 

ritornare verso Via Miano; uscita da sud SECONDIGLIANO, 

percorrere Via. Maddalena, Raccordo Scampia, uscita 

Miano, dx, poi sx direzione Peroni, bivio Via Miano, dx 200m 

 

La scuola è dotata di parcheggio 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il Seminario è rivolto ai Dirigenti scolastici, ai 
Responsabili e agli Addetti dei Servizi di Prevenzione 
e Protezione dai Rischi e ai Rappresentanti dei 
Lavoratori delle Istituzioni scolastiche 
Il Seminario è valido come Aggiornamento 
obbligatorio per RSPP-ASPP, RLS e per i Dirigenti 
scolastici che svolgono i compiti di RSPP, nei 
termini indicati al punto 9 dell’Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016. 
 
In considerazione del limitato numero di posti a 
disposizione la partecipazione all’evento, del tutto 
gratuita , prevede l’iscrizione obbligatoria  che andrà 
effettuata con le modalità indicate nel modulo allegato 
alla brochure, che andrà inviato esclusivamente per 
posta elettronica, all’indirizzo: 
      

seminario.romano@libero.it 
 
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento del 
numero dei posti  disponibili, tenendo conto 
dell’ordine di arrivo delle prenotazioni. 
 

NOTA A LETTURA OBBLIGATORIA 
 
L’Attestato di partecipazione, valido come 
aggiornamento formativo, verrà rilasciato ai soli 
partecipanti regolarmente iscritti, che risulteranno 
presenti nel registro di presenza dei partecipanti.   
Pertanto è prevista firma di ingresso e di uscita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

organizza, in collaborazione con  

 

l’Organismo Paritetico Regionale Comparto Scuola 

Regione Campania 

 

e 

 

 l’Ufficio di Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni 

Scolastiche dell’USR Campania – Direzione Generale 

 

e 

 

 
 

il Seminario 
 

 

Dirigenti scolastici, Servizi di 

Prevenzione e Protezione e 

Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza: lavorare in sinergia per 

garantire più sicurezza   

 
 

4 Aprile 2019 

Ore 14.30  - 19,30 

   ISIS Attilio Romanò 

Via Miano 290 - Napoli 
 
 



Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede che in ogni luogo di lavoro sia 

sempre presente una organizzazione interna all’istituzione 

scolastica in grado di prevenire gli infortuni e le malattie 

professionali e di gestire le situazioni di emergenza. 

Infatti, anche se con ruoli e compiti differenti, dirigenti 

scolastici,  servizi di prevenzione e protezione dai rischi e 

rappresentanti dei lavoratori operano, cosi come suggerisce il 

dettato normativo, in perfetta sinergia con un unico solo 

scopo: collaborare attivamente nella ricerca delle 

problematiche e nella loro soluzione e gestione. 

Il seminario è un momento unico per riunire dirigenti 

scolastici, componenti dei servizi di prevenzione e 

protezione dai rischi e rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza  e discutere di regole, collaborazioni, modelli 

prevenzionali condivisi, diritti, obblighi e opportunità 

formative.  

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo 

Organismo Paritetico Regionale per la Scuola, recentemente 

rinnovato nei suoi componenti e che con la collaborazione 

prestata a questa iniziativa fornisce un primo contributo teso 

a favorire la formazione e la collaborazione tra tutti i soggetti 

impegnati negli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.  

L’evento è gratuito. L’iscrizione va effettuata, a 
cura del dirigente scolastico, inviando all’indirizzo 
di posta elettronica della segreteria organizzativa,  
la scheda di prenotazione allegata alla brochure. 
 

Segreteria Organizzativa 
 

UUUUSRSRSRSR    CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA     
Ufficio di Coordinamento per il Supporto e la Consulenza in 

materia di Salute e Sicurezza a favore delle Istituzioni 
Scolastiche    

    
tel. 081 557 64 18 

cell. aziendale 389 475 64 11 
 

e-mail     seminario.romano@libero.it 
 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 14.00 Registrazione partecipanti 
  
     
     

    
    

Ore 14.15     Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente     
IIIISIS RomanòSIS RomanòSIS RomanòSIS Romanò    di Miano di Miano di Miano di Miano ----    NapoliNapoliNapoliNapoli    

 Prof.ssa Anna De PaolaProf.ssa Anna De PaolaProf.ssa Anna De PaolaProf.ssa Anna De Paola    
     
     
 Saluto coordinatori Regionali Saluto coordinatori Regionali Saluto coordinatori Regionali Saluto coordinatori Regionali 

OO.SS. comparto ScuolaOO.SS. comparto ScuolaOO.SS. comparto ScuolaOO.SS. comparto Scuola 
 

     
     

    
    

  
Ore 14.30    Vincenzo Delli VeneriVincenzo Delli VeneriVincenzo Delli VeneriVincenzo Delli Veneri      

 ComponenteComponenteComponenteComponente    Organismo PariteticoOrganismo PariteticoOrganismo PariteticoOrganismo Paritetico    
 Organismo Paritetico:Organismo Paritetico:Organismo Paritetico:Organismo Paritetico:    

compiti ecompiti ecompiti ecompiti e    attribuzioni previste attribuzioni previste attribuzioni previste attribuzioni previste 
dall’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008dall’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008dall’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008dall’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008 

     
Ore 14.55    Salvatore  GalloSalvatore  GalloSalvatore  GalloSalvatore  Gallo    

 Componente Organismo PariteticoComponente Organismo PariteticoComponente Organismo PariteticoComponente Organismo Paritetico    
 LLLL’importanza della ’importanza della ’importanza della ’importanza della figura del RLSfigura del RLSfigura del RLSfigura del RLS    

all’interno della scuolaall’interno della scuolaall’interno della scuolaall’interno della scuola        
     

Ore 15.20   Rocco GervaRocco GervaRocco GervaRocco Gervassssioioioio      
 Componente Componente Componente Componente Organismo PariteticOrganismo PariteticOrganismo PariteticOrganismo Pariteticoooo    
 USR Campania USR Campania USR Campania USR Campania e e e e ““““Cultura della Cultura della Cultura della Cultura della 

sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza””””: : : : ccccollaborazioniollaborazioniollaborazioniollaborazioni    e e e e 
progetti a favore di alunni e progetti a favore di alunni e progetti a favore di alunni e progetti a favore di alunni e 

lavoratori della scuolalavoratori della scuolalavoratori della scuolalavoratori della scuola        
     

Ore 15.45   Carmen CioffiCarmen CioffiCarmen CioffiCarmen Cioffi      
 Responsabile dell’Area Formazione Responsabile dell’Area Formazione Responsabile dell’Area Formazione Responsabile dell’Area Formazione 

del Centro L.U.P.T.  del Centro L.U.P.T.  del Centro L.U.P.T.  del Centro L.U.P.T.      
Università Federico II di NapoliUniversità Federico II di NapoliUniversità Federico II di NapoliUniversità Federico II di Napoli    

 SPPR, ValutSPPR, ValutSPPR, ValutSPPR, Valutazione azione azione azione Rischi di genere Rischi di genere Rischi di genere Rischi di genere 
e ruolo dei RLSe ruolo dei RLSe ruolo dei RLSe ruolo dei RLS        

     
    
    

Ore 16.10   Ernesto Ortega de LunaErnesto Ortega de LunaErnesto Ortega de LunaErnesto Ortega de Luna    
 Esperto in SicurezzaEsperto in SicurezzaEsperto in SicurezzaEsperto in Sicurezza    
 Emergenze meteo: quali controlli, Emergenze meteo: quali controlli, Emergenze meteo: quali controlli, Emergenze meteo: quali controlli, 

quali verifiche effettuare passata quali verifiche effettuare passata quali verifiche effettuare passata quali verifiche effettuare passata 
l’emergenzal’emergenzal’emergenzal’emergenza    

     
Ore 16.35    Renata AmorosoRenata AmorosoRenata AmorosoRenata Amoroso     

 Esperta in sicurezzaEsperta in sicurezzaEsperta in sicurezzaEsperta in sicurezza    
 il Diriil Diriil Diriil Dirigente scolastico  e  le gente scolastico  e  le gente scolastico  e  le gente scolastico  e  le 

difficoltdifficoltdifficoltdifficoltàààà    del modello del modello del modello del modello 
prevenzionale collaborativo: come prevenzionale collaborativo: come prevenzionale collaborativo: come prevenzionale collaborativo: come 

superare  le criticitsuperare  le criticitsuperare  le criticitsuperare  le criticitàààà    della della della della 
collaborazione tra RSPP, RLS e collaborazione tra RSPP, RLS e collaborazione tra RSPP, RLS e collaborazione tra RSPP, RLS e 

medico competentemedico competentemedico competentemedico competente 
     

    
Ore 17.00 Raffaele GarramoneRaffaele GarramoneRaffaele GarramoneRaffaele Garramone      

 ComponenteComponenteComponenteComponente    Organismo PariteticoOrganismo PariteticoOrganismo PariteticoOrganismo Paritetico    
    Esiste il diritto del RLSEsiste il diritto del RLSEsiste il diritto del RLSEsiste il diritto del RLS    alla alla alla alla 

““““materiale disponibilitmateriale disponibilitmateriale disponibilitmateriale disponibilità”à”à”à”    del DVR e del DVR e del DVR e del DVR e 
qual qual qual qual èèèè    la la la la correttacorrettacorrettacorretta    modalitmodalitmodalitmodalitàààà    di di di di 

consegna?consegna?consegna?consegna?    
     

    
Ore 17.25 Francesco MennittoFrancesco MennittoFrancesco MennittoFrancesco Mennitto      

 Esperto in sicurezzaEsperto in sicurezzaEsperto in sicurezzaEsperto in sicurezza    
    La Riunione Periodica prevista La Riunione Periodica prevista La Riunione Periodica prevista La Riunione Periodica prevista 

all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008: all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008: all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008: all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008: 
adempimento burocratico o adempimento burocratico o adempimento burocratico o adempimento burocratico o 

opportunità? opportunità? opportunità? opportunità?     
     

Ore 17.50 Davide VariniDavide VariniDavide VariniDavide Varini    
 Esperto in SicurezzaEsperto in SicurezzaEsperto in SicurezzaEsperto in Sicurezza    
    Il dirigente scolastico:Il dirigente scolastico:Il dirigente scolastico:Il dirigente scolastico:    i principali i principali i principali i principali 

obblighi previsti dal D. Lgs. obblighi previsti dal D. Lgs. obblighi previsti dal D. Lgs. obblighi previsti dal D. Lgs. 
81/2008 81/2008 81/2008 81/2008 eeee    l’istituto della delegal’istituto della delegal’istituto della delegal’istituto della delega    

     
da 18.20 
a 19.30 

DibattitoDibattitoDibattitoDibattito, , , , conclusioniconclusioniconclusioniconclusioni    e consegna e consegna e consegna e consegna 
attestatiattestatiattestatiattestati            

        
        

Modererà gli interventiModererà gli interventiModererà gli interventiModererà gli interventi    
    

    Giuseppe Giuseppe Giuseppe Giuseppe EspositoEspositoEspositoEsposito   
 

Ufficio di Coordinamento per il Supporto e la Consulenza in materia di 
Salute e Sicurezza a favore delle Istituzioni Scolastiche    
USR Campania USR Campania USR Campania USR Campania ----    Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale 

 


