Formazione obbligatoria dei “lavoratori” della scuola in materia di
sicurezza alla luce dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre
2011
Un percorso di formazione, progettato ed erogato da formatori provenienti dal mondo
della scuola, sviluppato sulle specificità dei ruoli dei Docenti e del Personale ATA.
PREMESSA
Nei confronti dei Docenti e del Personale ATA che, alla data dell’11 gennaio 2012, NON risultano formati in materia di
sicurezza nel rispetto delle recenti normative (art. 22 D.Lgs. 626/94, art. 1 D.M. 16 gennaio 1997, art. 37 D.Lgs. 81/08), il
Dirigente scolastico/datore di lavoro, come disposto dall’Accordo Stato – Regioni 25 luglio 2012 al punto: “Disciplina
transitoria e riconoscimento della formazione pregressa”, è tenuto a far partecipare gli stessi lavoratori “NEL PIU BREVE
TEMPO POSSIBILE” , ai previsti Corsi di Formazione nel rispetto delle modalità (“nuove regole”) di cui all’Accordo Stato
– Regioni del 21 dicembre 2011 (Accordo ex art. 37 del D.Lgs. 81/08).
Tenuto conto che il Settore “Istruzione” appartiene alla classe di Rischio “Medio”, per i suddetti lavoratori è previsto un
percorso formativo (con un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità), strutturato nei seguenti
due Moduli:
- 1° Modulo: di 4 ore – Formazione Generale (in cui saranno trattati i contenuti di cui al Punto 4 dell’Accordo
21.12..2011);
- 2° Modulo: di 8 ore – Formazione Specifica (in cui saranno trattati i contenuti di cui al Punto 4 dell’Accordo
21.12..2011),
per complessive n. 12 ore.
Per gli Assistenti Amministrativi e per i Docenti di discipline teoriche che non svolgono attività che comportano la loro
presenza, anche saltuaria, nei laboratori, è previsto che possono frequentare corsi costituiti da 4 ore di Formazione
Generale + 4 ore di Formazione Specifica (Rischio “Basso”), per complessive 8 ore, anziché 12.
Obiettivi del servizio di Italiascuola.it
Italiascuola.it analizza le esigenze delle scuole interessate, progetta ed eroga i corsi di formazione con l’obiettivo di:
- far espletare, secondo le “nuove regole”, la formazione obbligatoria prevista per i lavoratori che non sono mai stati
formati in materia di Salute e Sicurezza;
- fornire conoscenze per poter far fronte, in condizioni di sicurezza, ai rischi presenti nelle specifiche mansioni degli
Operatori scolastici;
- fornire indicazioni e far acquisire competenze per affrontare situazioni di rischio e per gestire le emergenze.
Destinatari
Docenti e Personale ATA che, alla data dell’11 gennaio 2012, non sono in possesso degli Attestati di partecipazione ai
Corsi di Formazione in materia di Sicurezza previsti nel rispetto delle previste normative (art. 22 D.Lgs. 626/94, art. 1
D.M. 16 gennaio 1997, art. 37 D.Lgs. 81/08), compresi i neoassunti.
Percorso formativo
Il percorso formativo previsto per i “lavoratori”, come accennato in Premessa, è articolato in due Moduli distinti:
1° Modulo: 4 ore – Formazione Generale
2° Modulo: 8 ore – Formazione Specifica
La struttura oraria che proponiamo alle scuole prevede che il 1° Modulo sia realizzato in un unico incontro formativo
pomeridiano di 4 ore. Il 2° Modulo sarà, invece, suddiviso e realizzato in due incontri pomeridiani, ciascuno di 4 ore.
Ovviamente è possibile concordare con Italiascuola.it una strutturazione oraria differente, sempre insieme al relativo
preventivo.
Si precisa che a ciascun Corso, come disposto dall’Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011, può partecipare un
numero massimo di lavoratori pari a 35 unità.
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Il modulo formativo di Italiascuola.it prevede, come di consueto, per la scuola, per i 3 mesi successivi al corso, la
possibilità di porre quesiti al servizio di consulenza di Italiascuola.it sui temi legati alla sicurezza a scuola.
Materiali: le slide del relatore. In aula sarà distribuita ai corsisti una sintesi dei materiali disponibili online.
Modalità di insegnamento/apprendimento
Saranno privilegiate metodologie di insegnamento e apprendimento interattive. Saranno favorite metodologie di
apprendimento basate sul problem solving applicate a simulazioni e problemi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili
danni, alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del Settore Scuola.
Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi
Con l’invio della commissione di adesione al corso, la scuola entra nel percorso di formazione prescelto.
Ai corsisti sarà garantita la possibilità di partecipare alla sessione di formazione in presenza e alla scuola di fruire, come
detto, di un servizio di assistenza on line con la possibilità di porre fino a tre quesiti. I corsi prevedono l’esonero
dal servizio per i partecipanti, ai quali verrà rilasciato Attestato valido ai fini del Dlgs 81/2008.
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare a Italiascuola.it il modulo di adesione (pag. 3), debitamente compilato e firmato
dal Dirigente scolastico, dopo aver concordato il costo della prestazione sulla base del preventivo formulato considerando
esigenze e dimensioni dell’Istituzione scolastica. Per ricevere un preventivo scrivere a info@italiascuola.it o
telefonare al numero 0521/949014 lasciando i riferimenti necessari per essere ricontattati. Verrete richiamati
quanto prima da uno dei nostri esperti.
Programma del Corso di Formazione
Il percorso di formazione, secondo gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, segue le indicazioni previste dal livello
di Rischio Medio, tipico della scuola.
I contenuti del Corso si atterranno alle indicazioni riportate negli Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, e
precisamente:
1° Modulo: “Formazione Generale”: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
2° Modulo: “Formazione Specifica”: Rischi Infortuni, Elettrici Generali, Attrezzature, Cadute dall’alto, Rischi Chimici,
Rischi Biologici, Rischi Fisici, Rumore, Microclima e Illuminazione, Videoterminali, Stress Lavoro-Correlato, DPI –
Organizzazione del Lavoro, Movimentazione Manuale dei Carichi, Segnaletica, Emergenze, Procedure di Sicurezza con
Riferimento al Profilo di Rischio Specifico, Procedure Esodo e Incendi, Procedure Organizzative per Il Primo Soccorso,
altri Rischi.
Costi
Il costo complessivo del percorso formativo (corso in presenza più servizi on line) sarà definito con apposito
preventivo formulato dagli esperti di Italiascuola.it, previa analisi delle esigenze della scuola
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MODULO DI ADESIONE
La formazione obbligatoria dei lavoratori alla luce degli Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011
L’Istituzione Scolastica

Mod. Fax ITACLAV

avente sede nel Comune di
Prov.

Via/Piazza

n.__________ CAP __________

Codice Fiscale _______________________________________ Partita IVA ___________________________________
Tel.

Fax

Indirizzo e-mail

aderisce alla proposta riguardante l’intervento formativo in epigrafe.
L’adesione alla proposta consente la partecipazione dei lavoratori della scuola ai corsi di formazione tenuti
dagli esperti di Italiascuola.it.

L’Istituzione scolastica si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo concordato con Italaliscuola.it e pari a Euro:
EURO

(indicare il prezzo di listino segnalato nella voce COSTI).

Pagamenti: Devono essere effettuati a ricevimento fattura senza detrazione alcuna, con versamenti sul C/C Postale n.
160432 intestato alla Casa Editrice Spaggiari S.p.A. – Parma citando chiaramente gli estremi delle fatture che si
intendono pagare; (si ricorda che la ricevuta di versamento sul C/C Postale ha valore legale di quietanza – R.D.
7/11/1920). Ad ogni fattura viene allegato bollettino di versamento C/C Postale.
Il presente modulo ha validità di contratto.
Timbro e firma del Dirigente
Data dell’ordine:

/

/2012

COMPILARE E INVIARE AL FAX N. 0521/952340
* Importo esente IVA ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 633
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