Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Direttore: dott. Giorgio LUZZANA

CORSO PER STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA:

“Salute e sicurezza del lavoro dell’insegnante, del tirocinante presso
le istituzioni scolastiche ed educative, e degli allievi delle scuole.
Si è attivato un percorso di didattica integrativa per gli studenti del secondo anno del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Formazione Primaria denominato “Salute e sicurezza del lavoro dell’
insegnante, del tirocinante presso le istituzioni scolastiche ed educative, e degli allievi delle scuole” che
risponda ai seguenti obiettivi:
-Rendere edotti gli studenti, come cittadini, futuri lavoratori e insegnanti, dell’importanza della tutela della
sicurezza e salute sul lavoro e in particolare nel mondo scolastico, facilitando l’acquisizione di adeguate
conoscenze e attitudini d’azione a riguardo.
-Permettere agli studenti tirocinanti del II anno di Corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione
primaria di ottemperare agli obblighi di legge sulla formazione alla sicurezza e salute dei lavoratori.
-Sensibilizzare i futuri insegnanti ed educatori sull’importanza della cultura della salute e sicurezza per le
giovani generazioni.
Durata: di 16 ore ciascuno ( 12 ore per il 2019)

Partecipanti: 35 studenti al massimo per ogni corso

Periodo: 2 corsi nell’anno accademico 2017-18, 2 corsi nell’a. a. 2018-19, 4 corsi nell’ a. a. 2019-2020
Argomenti: 1)-Formazione generale su salute e sicurezza del lavoratore (4 ore, in conformità all’Accordo
Stato Regioni del 21 dicembre 2011). 2)-Formazione specifica su salute e sicurezza del lavoratore (settore
istruzione, 6 ore delle 8 ore previste dall’ Accordo Stato Regioni del 2011) 3)-Elementi di cultura della
sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche.
L’Università assicura la presenza di tutor accademici che predispongano tutto quanto necessario al buon
esito dell’iniziativa dal punto di vista organizzativo (logistica, dispositivi, iscrizioni, attestazioni congiunte di
partecipazione ai seminari). ATS mette a disposizione anche per il 2019 le proprie professionalità
rappresentate da due Dirigenti Medici e due Tecnici della Prevenzione dell’UOC Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro dell’ATS di Bergamo, formatori: dott. Sergio Piazzolla, Dirigente Medico, referente
dell’iniziativa; dott. Donato Franchin, Dirigente Medico; dott.ssa Deborah Balbino, Tecnico della
Prevenzione; dott. Giuseppe Dambra, Tecnico della Prevenzione.
Il materiale didattico è stato di volta in volta consegnato in forma digitale alla tutor per la messa a
disposizione degli studenti. La sensazione degli operatori SPSAL che hanno svolto la docenza negli a.a

2017/18 e 2018/19 è di aver ottenuto un buon interesse da parte dei partecipanti, di essere riusciti a
trasmettere le nozioni fondamentali e di aver acceso curiosità, interesse e volontà di interiorizzazione di
questi argomenti. Gli studenti hanno partecipato attivamente alle lezioni con molte domande ed interventi.
Ai questionari di apprendimento somministrati tutti gli studenti hanno ben risposto riportando tutte il
superamento del test. Tutti hanno riportato individualmente un miglioramento molto significativo delle
loro conoscenze post corso rispetto alla situazione pre-corso ( la media globale di risposte esatte al
questionario d’ingresso pari al 41 % si è innalzata al 96 % alla conclusione del corso).
Sono stati somministrati anche i questionari anonimi di gradimento del corso, che hanno dato esito molto
positivo e di alta soddisfazione pur evidenziando ragionevoli suggerimenti di miglioramento che stiamo già
valutando per l’attuazione nella programmazione del prossimo corso. Dall’elaborazione dei questionari di
gradimento emerge che su 8 voci del questionario, per 2 voci il giudizio più votato (sui cinque livelli a
disposizione) è il livello massimo (“OTTIMO”), per 5 voci il più votato è il secondo livello più alto, cioè
“BUONO” . Su 313 singoli voti espressi in totale, solo 5 sono insufficienti, mentre gli altri 308 sono positivi.
La valutazione complessiva dell’evento è giudicata positiva dal 99 % dei partecipanti.
Si riporta la sintesi del le principali osservazioni riferite dai partecipanti, per argomento:
-DOCENTI: Preparati, puntuali, chiari nell’esposizione, con una buona interazione con l’aula
-MATERIALI: Completi, a volte fin troppo ridondanti, alcune presentazioni migliorabili nella grafica
-ARGOMENTI: Abbastanza coerenti con le attese, anche se viene richiesta una ancor maggior specificità
per il mondo scolastico.
-METODOLOGIE: Efficaci e coinvolgenti, soprattutto apprezzate le attività pratiche.
Si riportano i giudizi sintetici conclusivi espressi dai partecipanti relativamente al corso
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In generale è stato molto utile.
Molto buona l’interazione con l’aula. Il corso è stato abbastanza interessante e non noioso.
Mi è piaciuto il ragionamento svolto nella seconda lezione riguardo alle scuole dove svolgiamo tirocinio
perché mi ha permesso di comprendere meglio i rischi.
L’interazione con gli alunni è stata molto buona e ha reso interessante la lezione.
Utili le slide per una migliore comprensione delle tematiche proposte.
Per il resto gli incontri sono stati comprensibili, chiari e completi.
I contenuti sono stati esaustivi,
Ritengo il corso in sé utile al fine dell’attività di tirocinio e per questo motivo avrei preferito che si
svolgesse all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’inizio vero e proprio dell’attivià di tirocinio
Ho apprezzato il corso in quanto è stato ricco di esempi pratici e dunque non nozionistico
Il corso complessivamente è stato buono, ho trovato coinvolgente e utile nella seconda lezione la
simulazione relativa alla valutazione dei rischi basandoci sulla nostra esperienza nelle scuole
Ritengo che gli incontri si siano svolti con chiarezza d’argomenti e completezza. Solo credo necessario
specificare maggiormente gli aspetti riguardanti il lavoro a scuola.
Gli argomenti del corso sono stati ben esposti
Il secondo incontro è stato interessante nella prima parte
.Complessivamente il corso è stato molto interessante perché ha permesso di venire a conoscenza dei
rischi in cui si può incorrere lavorando
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Corso efficiente- senso pratico.
A me è piaciuto particolarmente il riferimento legislativo. Nella seconda lezione siamo stati invitati a
fare una valutazione dei rischi e cercare di capire cosa non va nella nostra scuola a livello di sicurezza.
Corso interessante perché da’ indicazioni e consigli utili nella propria professione e rende il lavoratore
responsabile.
Corso ben strutturato. Docenti e tecnici preparati e cordiali. Ho trovato un’organizzazione molto
efficiente dal docente sui materiali utilizzati. Nel complesso: ottimo corso di formazione.
Corso interessante e costruttivo
Il corso nel complesso è stato utile. Durante la prima lezione ho apprezzato particolarmente l’aver
fornito degli esempi e delle immagini divertenti oltre alla chiarezza espositiva; nel secondo intervento
ho apprezzato l’interazione con la classe.
Ho apprezzato molto la metodologia del Dott. Piazzolla, mentre i due professionisti precedenti hanno
svolto una lezione più frontale e meno coinvolgente. Nel complesso è stata una buona esperienza e
ritengo i professionisti molto validi.
In generale il corso è stato interessante.
Il docente è molto preparato, la spiegazione della quinta lezione è stata interessante e chiara.
Avendo seguito solo l’ultima lezione non ho potuto osservare le precedenti ma il dottore è molto
preparato e sa coinvolgere tutti i partecipanti a questo corso.
Interessanti le nozioni riguardanti i disturbi che possono colpire la voce.
Veramente interessante anche se ho seguito solo l’ultima lezione.
Mi è piaciuto svolgere attività diverse dalla tipica lezione frontale. Interessanti le proposte didattiche
per i bambini, per la sicurezza.
È stato molto interessante il momento di “pratica” durante il quale si commentavano le foto
osservando aspetti positivi e negativi.

In conclusione esprimiamo quindi un parere molto positivo su questa prima esperienza pilota ( a quanto ne
sappiamo non ha precedenti in tutta Italia), volta a diffondere la cultura della salute e sicurezza del lavoro
nelle giovani generazioni ed in particolare nei futuri laureati professionisti dell’educazione dei bambini,
perché a loro volta siano trasmettitori di questa cultura. La collaborazione tra le due istituzioni (ATS di
Bergamo e Università di Bergamo) sta dando un’opportunità veramente unica di disseminazione culturale
a livello accademico per il nostro territorio che vale anche la pena di portare a conoscenza dei livelli
regionali e nazionali.
Il docente e coordinatore del corso
Piazzolla dott. Sergio
Dirigente Medico del Lavoro, UOC PSAL

Il Direttore UOC PSAL – ATS Bergamo
Luzzana dott. Giorgio

PROGRAMMA CORSO A.A. 2019 - 2020
LEZIONE 1 (4 ore): parte prima (2 ore):
Docenti: dott. Sergio Piazzolla (corsi 1 e 3) e dott. Donato Franchin ( corsi 2 e 4)
Test d’ingresso
•
•
•
•
•

Presentazione e Motivazioni del corso
L’ ergonomia della voce
Sensibilizzazione antifumo
Esercitazione in gruppi
Libretto “A scuola senza guai”

parte seconda (2 ore):
Dott. Giuseppe Dambra ( corsi 1 e 3) e dott.ssa Deborah Balbino (corsi 2 e 4)
•
•
•
•

La Valutazione dei rischi
La gestione delle attrezzature di lavoro
La prevenzione del rischio incendio
L’emergenza

LEZIONE 2 (4 ore)
parte prima (2 ore): LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Docenti: dott. Sergio Piazzolla (corsi 1 e 3) e dott. Donato Franchin ( corsi 2 e 4)
•

Stress lavoro-correlato; burnout degli insegnanti

•
•
•
•
•
•
•
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Il rischio biologico;
La sorveglianza sanitaria
Cenni sulla lavoratrice in gravidanza
La vaccinazione antitetanica
Sforzi fisici, la movimentazione manuale dei carichi
Alcool e Lavoro
Farmaci a scuola
Esercitazione in gruppi

parte seconda (2 ore):
ASPETTI IGIENISTICI E DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Dott. Giuseppe Dambra ( corsi 1 e 3) e dott.ssa Deborah Balbino (corsi 2 e 4)

•

Microclima

•
•
•
•

La segnaletica di sicurezza
I dispositivi di protezione individuale
Il Rumore
I Videoterminali

LEZIONE 3 ( 4 ore)

Docenti: dott. Sergio Piazzolla (corsi 1 e 3) e dott. Donato Franchin ( corsi 2 e 4)
•
•
•
•

Esercitazione di gruppo introduttiva
Gli esiti dell’attività di controllo dell’ATS sugli edifici scolastici
Principali criticità emerse
Gli organi di vigilanza ed ispezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

•

Agenti biologici

•
•
•
•
-

Sostanze chimiche, agenti cancerogeni
L’organizzazione del Primo Soccorso
Ergonomia e salute degli allievi
Esercitazioni di gruppo
Questionario di apprendimento ( con successiva discussione, commento e
approfondimenti)
Questionario di gradimento

-

A cura di :
Dott. Sergio Piazzolla – Responsabile Area Specialistica Igiene e Sicurezza del Lavoro
UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - ATS della provincia di Bergamo

