T it o lo f a c ci at a p o st er io r e

Comportamenti e
responsabilità dei
docenti sui luoghi
di lavoro

Responsabilità civili e penali
di dirigenti scolastici,
docenti e collaboratori scolastici,
in relazione alla incolumità
degli alunni
♦

Comportamenti e responsabilità dei
docenti sui luoghi di lavoro.

♦

Relazione tra normativa scolastica e D.L.vo
626/94

Prof. Ernesto Antonacci
Avv. Ciro Puglia

♦

Il ruolo delle figure di riferimento:
Dirigente, preposti alla sicurezza , servizio
di prevenzione e protezione

MODERATORI

♦

Gestione sistematica dei rischi con le
procedure sulla sicurezza

♦

La certificazione della responsabilità
sociale

COORDINAMENTO

Prof. Francesco Sola
Prof. Ernesto Antonacci

INCONTRO DIBATTITO SU :

PRESENTAZIONE
Prof. Francesco Sola
Segretario Nazionale S.A.B.
prof. Vincenzo Cozzino
Segretario Provinciale S.A.B.

IL S.A.B. Scuola Napoli
INVITA

Sala Consiliare della Provincia di Napoli

Il personale della scuola a partecipare

Piazza Santa Maria La Nova, 43 – NA

all’incontro dibattito

PROGRAMMA DELL’INCONTRO DIBATTITO
PRESENTAZIONE
Prof. Francesco Sola (Segretario Nazionale S.A.B.)
Prof. Vincenzo Cozzino (Segretario Provinciale S.A.B.

RELATORI
Prof. Ettore Donadio (Docente di lettere scuola media)
Esposizione delle principali problematiche inerenti la sicurezza dell’allievo, (dentro e fuori la scuola):
Cambio dell’ora. Uscita dalla scuola. Intervallo. Ora di educazione fisica. Visite guidate e viaggi
d’istruzione. Presenza di alunni iperattivi in classe. Presenza di alunni diversamente abili. Uso improprio
dei telefonini
Prof. Antido Villani (Dirigente scolastico scuola primaria e dell’infanzia) e
Prof. Aniello Palladino (Dirigente scolastico: scuola media)
Risposte alle problematiche poste, attraverso l’applicazione della normativa scolastica per gli istituti di
ogni ordine e grado
Avv. Gianfranco Mallardo ( Presidente A.I.G.A. )
Aspetti legali delle responsabilità dei docenti e di tutto il personale della scuola
Prof. Davide Varini -R.S.P.P. Direzione scolastica regionale della Campania
Relazione esistente tra normativa scolastica e D.L.vo 626/94 per le assunzioni di responsabilità
Ing. Claudia Leone ( Dirigente South Italy Operation Menager )
Gestione sistematica dei rischi con le procedure sulla sicurezza
La certificazione della responsabilità sociale

