
 

 

 

 

 

La Settimana della Sicurezza 2019-20 

7 gennaio - 14 gennaio 2020 

 

1° Concorso per ideare e disegnare il logo 

“Polocertificatore – Poloformatore ” 

Regolamento di partecipazione al concorso 

 

1) Possono partecipare tutti gli studenti iscritti all’Istituto Superiore “G. Falcone” di Gallarate, purché 
rispettino il vincolo delle indicazioni richieste;  

2) Ogni studente potrà partecipare individualmente, di classe o di gruppo; 
3) Il materiale può essere predisposto su carta, disegno formato .jpeg e vettoriale; 
4) Il logo dev’essere di facile lettura, riproducibile 
5) Le opere vanno consegnate al coordinatore di classe che procederà alla consegna presso l’ufficio 

tecnico entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 15 gennaio 2020 e secondo le seguenti modalità: 

• 1 copia cartacea completa di dati anagrafici (nome e cognome dello studente), classe, sez., docente 
di riferimento; 

• 1 copia in file; 
6) I loghi  saranno valutati da una giuria, la quale individuerà i due loghi finalisti.  Nella mattinata del 18 

gennaio 2020 dedicata alla mostra dei lavori realizzati dagli studenti e aperta a tutti i genitori, sarà 
proclamato il logo vincitore scelto dagli studenti che dalle ore 9:00 alle ore 10:00 potranno visionare 
ed esprimere la loro preferenza tra i due loghi finalisti ; 

7) Il logo vincitore farà parte integrante delle attività del Poloformatore e Polocertficatore e delle 
comunicazioni interne; 

8) Saranno escluse le opere che non corrispondono a quanto richiesto negli articoli precedenti; 
9) Il parere della giuria è insindacabile; 
10) I nominativi dei finalisti saranno comunicati agli stessi in forma privata 3 giorni prima dell’evento 

conclusivo. È assolutamente vietato divulgare pubblicamente le sopracitate informazioni prima della 
premiazione ufficiale, pena l’esclusione dal concorso; 

9)  La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 18 gennaio 2020 presso la Sala Conferenza dell’Istituto 

Organizzazione e segreteria del Concorso 

I.S. “Falcone”: Il Dirigente Scolastico Vito Ilacqua 
                        I proff.ri Maurizio Castelli, Annitta Di Mineo, Lecchi Elisa , Raffaele Luongo, Fabio Mattia, Luisa Re  
 

 

 



INFORMAZIONI 
 utili per la realizzazione del Logo 

 
Il logo deve contenere e rappresentare il nostro Istituto in qualità di  POLOCERTIFICATORE, POLOFORMATORE per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

In relazione al D.Lgs 81/2008 e all’Accordo Stato-Regione del 21/12/2011 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il nostro 

Istituto è stato individuato come risorsa provinciale Polocertificatore e Poloformatore. 

Il D.Lgs. 81/2008 fornisce disposizioni generali per quanto concerne la sicurezza e l’igiene sul lavoro, i requisiti dei luoghi di lavoro, la 
prevenzione incendi, l’evacuazione dei lavoratori e il primo soccorso. 
 
 
Nello specifico il Polocertificatore organizza corsi di Formazione ed Aggiornamento per il personale scolastico  come figure sensibili:  

• RSPP: Responsable del Servizio Prevenzione e Protezione - è una delle principali figure coinvolte nella gestione e il controllo 
della Sicurezza nei luoghi di lavoro e si occupa della gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione, collaborando con il 
Datore di Lavoro nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, programmando la formazione del personale secondo 
le esigenze e gli obblighi in tema di sicurezza, proponendo interventi migliorativi alle condizioni di sicurezza; 

• ASPP: Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - sono collaboratori  del Servizio di Prevenzione coinvolti nella gestione 
e il controllo della Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• RLS: Rappresentante dei lavoratori sicurezza - compiti di un RLS è di rappresentare e tutelare i lavoratori in materia di 
sicurezza; 

• PREPOSTO: sovrintende alle attività lavorative degli altri lavoratori in materia di sicurezza; 

• ANTINCENDIO: l'addetto all'antincendio è la figura in grado di saper individuare le condizioni in cui si può manifestare il 
pericolo di incendio sul luogo di lavoro. Egli possiede le conoscenze di base sulle misure di prevenzione con particolare 
riferimento alle condizioni di esercizio e gestionali ed è capace di utilizzare i presidi antincendio elementari e i dispositivi di 
protezione individuale per la difesa dagli effetti del fuoco; 

• PRIMO SOCCORSO: l’addetto al primo soccorso è una figura in grado di valutare l’emergenza e decidere come intervenire; 
conosca le norme comportamentali nelle situazioni di emergenza,  le emergenze infortunistiche, le emergenze mediche. 

 
IL POLOFORMATORE  organizza corsi di Formazione ed Aggiornamento per i lavoratori della scuola in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
 Il “lavoratore” come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Tutti i soggetti che si trovano a condividere lo stesso 
ambiente di lavoro devono attivarsi affinchè vengano tutelate la salute e la sicurezza sul lavoro. 
 
CSSL: l’istituto gestisce la piattaforma per la Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori per tutta le scuole superiori della Provincia 
di Varese. 
 
Gli studenti seguono una formazione equipollente alla formazione del Lavoratore,  gestita dai docenti del proprio consiglio di classe. Al 
termine del percorso eseguono un test per certificare la loro preparazione, con rilascio immediato dell’attestato al superamento del Test. 
 

 

 

 


