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La formazione dei lavoratori della scuola

Quadro normativo

Il  D.lgs. 81/08 colloca le attività di informazione e formazione dei 
lavoratori tra le Misure generali di tutela (art. 15), assegnando a tale 
obbligo pari dignità rispetto a soluzioni tecniche e organizzative

La scuola inoltre non ha solo gli obblighi connessi a garantire la 
sicurezza degli operatori e degli studenti, ma ha anche il dovere di 
creare nelle future generazioni la cultura della sicurezza

L’adozione di una politica partecipativa da parte della scuola con il 
coinvolgimento di tutto il personale al sistema di gestione della salute 
e della sicurezza costituisce pertanto una strategia efficace per 
prevenire infortuni e incidenti ma anche per formare i futuri lavoratori



La formazione dei lavoratori della scuola

Quadro normativo

La  formazione  per  i  lavoratori  è disciplinata  dall’ art.  37  del  
D.lgs.  81/08  e  dagli  Accordi  in  Conferenza permanente  per i  
rapporti  tra  lo  Stato,  le Regioni e  le  Province  Autonome di  Trento 
e  Bolzano  del  21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012

Gli Accordi descrivono anche le modalità per l’effettuazione dei corsi 
per dirigenti e preposti, mediante indicazioni la cui attuazione,  pur 
essendo facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, 
comma 7, del D.lgs 81/08 

Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto  
differente, il dirigente scolastico dovrà dimostrare che tale  percorso  
ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e 
specifica”



Quadro normativo

Secondo l’art. 37 del D.lgs. 81/08 , il dirigente scolastico 
deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e 
sicurezza con particolare riferimento a: 

� concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei 
lavoratori, organi di  vigilanza, controllo, assistenza 

� rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione
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Quadro normativo

L’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 , rep. atti n. 221, 
specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, 
nonché dell’aggiornamento dei  lavoratori

In ambito scolastico le figure da formare sono:

� collaboratori scolastici
� personale amministrativo
� docenti
� assistenti tecnici di laboratorio
� allievi equiparati ai lavoratori
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Quadro normativo

Prima dell’Accordo del 21 dicembre 2011, i contenuti 
minimi della formazione dei lavoratori erano indicati nel 
DM 16.1.97, che peraltro non stabiliva la durata e le 
modalità di svolgimento dei corsi

L’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011: 

� modifica sostanzialmente il quadro previgente, 
introducendo contenuti formativi più stringenti

� prevede un’articolata disciplina di riconoscimento della 
formazione pregressa
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La formazione dei lavoratori della scuola

La Regione Piemonte con DGR 22-5962 del 17 
giugno 2013 

� ha recepito l’Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 in materia di formazione alla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro

� ha approvato delle indicazioni operative per la 
formazione in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro di tutte le figure previste dalla 
vigente normativa



Tenendo conto del grande sforzo richiesto alle scuole per 
adempiere la disciplina relativa alla formazione dei lavoratori 
prevista dall’Accordo Stato Regioni, la Regione Piemonte ha 
presentato  all’INAIL il 27 dicembre 2012 un programma di attività
per l’anno scolastico 2013-14 che prevedeva alcune iniziative a 
supporto della formazione: 

� Organizzazione di un convegno informativo

� Formazione dei formatori

� Concorso intitolato a Vito Scafidi “La sicurezza a f umetti”
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Convegno informativo

La prima azione prevedeva l’organizzazione di 
un convegno informativo rivolto a Dirigenti 
scolastici, RSPP, ASPP, RLS, figure sensibili sui 
contenuti del Documento di indirizzo per la 
sicurezza negli Istituti Scolastici del Piemonte, 
con particolare riguardo agli obblighi formativi ex 
art. 37 del D.lgs. 81/08 e all’Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011, da realizzarsi nel 
corso del  2013, preferibilmente in una sede 
decentrata scelta tra le scuole aderenti alle Reti 
per la sicurezza
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Formazione dei formatori

La seconda azione si propone di realizzare un percorso formativo
sperimentale, nel quale i formatori interni alle scuole possano 
condividere modalità di formazione e assistenza nella loro attività di 
formazione e progettazione dei percorsi formativi (Nota USR n. 
8529 del 6 settembre 2013)

L’obiettivo è quello di realizzare un modulo formativo, esportabile a 
tutte le Reti di scuole per la sicurezza, fornendo strumenti didattici e 
di apprendimento ai docenti che realizzeranno le attività formative e 
di aggiornamento rivolte al personale delle scuole e agli studenti 
equiparati secondo i contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 21 
dicembre 2011 
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Formazione dei formatori

Il Gruppo di lavoro interistituzionale (INAIL, Regione Piemonte,
USR) ha stabilito, in virtù dell’esperienza pregressa nel campo della 
formazione, di affidare l’attività di formazione dei formatori all’ITIS 
Avogadro di Torino 

Il corso, che si articola in 3 incontri per un totale di 24 ore e si 
rivolge ai Responsabili o Addetti SPP delle Reti di scuole per la 
sicurezza, si propone  di: 

1. sviluppare conoscenze e competenze teorico/metodologiche  
relative alla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 
per lavoratori e studenti equiparati ex art. 37 del D.lgs. 81/08
2. facilitare  e  supportare la realizzazione di un pacchetto formativo 
(unità didattiche, sussidi, materiali…) esportabile in tutte le Reti di 
scuole per la sicurezza
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Concorso “Vito Scafidi - La sicurezza a fumetti”

Il Concorso “La sicurezza a fumetti”, rivolto alle Reti per la 
sicurezza, prevede l’elaborazione di un pacchetto formativo che 
consenta di avvicinarsi in maniera efficace alla mentalità dei più
giovani, offrendo, contemporaneamente, strumenti didattici e 
formativi per supportare la formazione degli allievi della scuola 
primaria equiparati a lavoratori ex art. 37 del D.lgs. 81/08

Si tratta di realizzare un opuscolo a fumetti, con quiz e giochi di 
verifica dell’apprendimento, anche in formato elettronico, finalizzato 
a illustrare i contenuti della formazione rivolta agli allievi equiparati a 
lavoratori, tenendo conto dell’età degli allievi e dell’esposizione ai 
rischi scolastici 
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Concorso “Vito Scafidi – La sicurezza a 
fumetti”

Con nota 11 giugno 2013, l’USR ha trasmesso a 
tutte le scuole il Bando di concorso “Vito Scafidi -
La sicurezza a fumetti”, che definisce nei vari 
articoli: le finalità del concorso, i destinatari, i 
contenuti, le caratteristiche degli elaborati, i 
riconoscimenti e i  premi che saranno assegnati 
alle scuole capofila di Rete

Gli  elaborati  dovranno  essere  inviati  entro  e  
non  oltre  il  14  marzo  2014  all’INAIL - Direzione 
Regionale Piemonte
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La Circolare dell’USR n. 45 del 31 gennaio 2013

Tra le iniziative a supporto della formazione, con 
Circolare dell’USR n. 45 del 31 gennaio 2013 è stato 
trasmesso a tutti gli Istituti scolastici del Piemonte un 
elaborato di approfondimento sull’applicazione degli 
Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 
luglio 2012 nella scuola, che integra il “Documento di 
indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del 
Piemonte” nella parte relativa alla Formazione, 
paragrafo 6.2
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La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’Acco rdo Stato  
Regioni del 21 dicembre 2011

L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (c.d. “Linee applicative”) 
contiene delle indicazioni sull’applicazione dell’Accordo del 21 
dicembre 2011, in relazione, tra l’altro, ai seguenti argomenti: 

� collaborazione degli organismi paritetici 
� formazione in modalità e-learning 
� riconoscimento della formazione pregressa 
� aggiornamento della formazione

L’Accordo Stato Regioni n. 221



L’Accordo Stato Regioni n. 221

Durata della formazione

La durata della Formazione generale non deve essere inferiore 
alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei 
concetti generali in tema di prevenzione e  sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda la Formazione specifica, i percorsi formativi 
sono articolati in moduli associati a tre diversi livelli di rischio: 
basso, medio e alto 

Le scuole rientrano nel livello di rischio medio e, pertanto, il
monte ore da frequentare per la formazione specifica  è di 8 ore, 
mentre per l’aggiornamento, che ha una periodicità
quinquennale, sono previste 6 ore



L’Accordo Stato Regioni n. 221

Riconoscimento della formazione pregressa 

I lavoratori e i preposti che hanno svolto, alla data di pubblicazione 
dell’Accordo (11 gennaio 2012), una formazione nel rispetto della 
normativa previgente, per quanto riguarda contenuti e modalità di 
svolgimento dei corsi, non sono tenuti a frequentare nuovi corsi di 
formazione

Il dirigente scolastico deve dimostrare, con idonea documentazione, 
l’avvenuto svolgimento  dell’attività formativa e  la coerenza della 
medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi, la quale, 
quindi, potrà legittimamente far riferimento a una durata dei corsi 
diversa e inferiore a quella dell’Accordo del 21 dicembre 2011



L’Accordo Stato Regioni n. 221

Riconoscimento della formazione pregressa

Si possono considerare mezzi di prova il registro  delle  presenze  
datato e firmato dai partecipanti al corso, il verbale dell’avvenuto  
svolgimento firmato dai partecipanti al termine del corso …

A tale documentazione, utile a dimostrare l’effettiva realizzazione 
del corso, devono comunque essere sempre allegate informazioni 
circa i contenuti e la durata del corso stesso, per verificarne 
l’adeguatezza rispetto alle regole previgenti 

In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la 
conseguenza che i corsi di formazione devono essere ripetuti nel
rispetto delle modalità di cui all’Accordo



L’Accordo Stato Regioni n. 221

Adempimenti formativi per il personale della scuola

� Formazione inadeguata o non erogata o non documentata (12 ore)

� Neoassunti con formazione effettuata presso altra scuola e 
documentata (esonero)

� Neoassunti con formazione effettuata presso azienda di altro 
settore (esonero parte generale - 8 ore entro 60 gg)

� Neoassunti con formazione effettuata presso altra azienda o 
scuola ma non documentata (12 ore entro 60 gg)

� Studenti equiparati ai lavoratori (12 ore)
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Modalità di svolgimento dei corsi

I corsi di formazione devono essere strutturati in modo che vengano 
individuati:

� un soggetto organizzatore del corso (es: Istituto scolastico)
� un responsabile del progetto formativo (es: DS, docente corso)
� i nominativi dei docenti

I docenti devono dimostrare di essere  in possesso di una 
esperienza almeno triennale, maturata in relazione ad attività
formative o lavorative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad 
esempio, nel ruolo di Responsabile o Addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione della scuola



L’Accordo Stato Regioni n. 221

Modalità di svolgimento dei corsi 

I corsi devono essere organizzati in modo che non vi  partecipino 
più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare almeno il 90%
delle ore di formazione previste 

Pur non essendo previsto un test finale è comunque consigliabile 
introdurre una modalità di verifica dell’apprendimento e di 
gradimento dei partecipanti

L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito 
per la sola formazione generale e per l’aggiornamento (con verifica 
finale in presenza)
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Modalità di svolgimento dei corsi 

Le attività di formazione devono avvenire in orario di lavoro e senza 
oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 comma 12 del D.lgs. 
81/08)  

In attesa della pubblicazione di un modello di “libretto formativo del 
cittadino”, è opportuno che ogni attività di formazione sia 
adeguatamente documentata in maniera oggettiva, ad esempio, 
attraverso l’uso di registri presenza e rilascio di attestati

E’ opportuno utilizzare gli attestati che si possono reperire nella 
sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro del sito della Regione:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html
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La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli 
organismi   paritetici (art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08)

Le scuole piemontesi devono avvalersi della collaborazione 
dell’Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle scuole 

Le richieste di collaborazione delle scuole piemontesi devono 
essere inviate alla casella di posta elettronica (Circ. USR 614 del 
3.12.12): 

collaborazioneosservatorio@usrpiemonte.it 

Tali richieste sono automaticamente riconosciute se i contenuti, le 
modalità e la durata delle attività formative o di aggiornamento, 
rispecchiano quanto indicato nell’Accordo del 21 dicembre 2011
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Il RLS, se presente nella scuola, deve essere consultato in merito  
all’organizzazione della formazione (art. 50, comma d, del D.lgs. 
81/08) 

E’ opportuno che la formazione sia erogata all’interno della singola 
scuola o di una rete di scuole da R-ASPP interni, con almeno tre 
anni di esperienza, in modo funzionale alle esigenze delle singole 
realtà scolastiche

L’erogazione della formazione a livello di reti di scuole consente di 
organizzare percorsi formativi, per quanto riguarda la formazione 
specifica, rivolti a personale con mansioni omogenee
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Equiparazione degli allievi ai lavoratori

L’art. 2 del D.lgs. 81/08 prevede che siano equiparati a lavoratori gli 
allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, 
attrezzature fornite di videoterminali (VDT), limitatamente al periodo in 
cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai 
laboratori in questione 

Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando 
sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell’uso di 
sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio
chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR) e quando usano 
VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica 



Equiparazione degli allievi ai lavoratori

Gli effetti concreti dell’equiparazione degli allievi ai  lavoratori nella 
gestione e organizzazione della sicurezza a scuola sono i seguenti: 

�obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati secondo 
l’Accordo  Stato Regioni del 21 dicembre 2011

�obblighi relativi all’individuazione da parte del Dirigente scolastico 
delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei 
periodi in cui questi ultimi sono equiparati a lavoratori 

�obbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli allievi 
equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla 
valutazione dei rischi
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Equiparazione degli allievi ai lavoratori

E’ opportuno che la formazione degli studenti 
ex art. 37, comma 2, del  D.lgs. 81/08 rientri 
nelle  attività curricolari della scuola

I contenuti della formazione rivolta agli allievi 
equiparati a lavoratori devono essere adeguati 
alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti 
con l’età degli allievi e dei programmi scolastici
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Contenuti del percorso formativo dei lavoratori della sc uola

L’elenco dei contenuti indicato nell’Accordo è da considerare indicativo 
e non esaustivo degli argomenti da  trattare nei corsi 

La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza 
nell’istituto scolastico di appartenenza e della specificità del rischio 

I contenuti e la durata del corso sono subordinati all'esito della 
valutazione dei rischi effettuata dal dirigente scolastico e, pertanto, le 
indicazioni dell’Accordo vanno intese come minime 

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in 
base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti a scuola, 
aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario 
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Aggiornamento dei lavoratori della scuola

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale di durata 
minima di 6 ore su aspetti non proposti nei corsi base, quali:

� approfondimenti giuridico normativi 

� aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

� aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza

� fonti di rischio e relative misure di prevenzione
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Formazione di dirigenti e preposti

L’Accordo del 21/12/2011 definisce, sia pure a carattere volontario, la 
durata e l’articolazione della formazione per dirigenti e preposti  

Per i dirigenti il corso di formazione previsto si articola in quattro moduli 
e ha una durata minima di 16 ore. E’ inoltre previsto un obbligo di 
aggiornamento di 6 ore nel quinquennio 

Per i preposti il corso di formazione (integrativo rispetto alla frequenza 
della formazione prevista per ogni lavoratore) ha una durata minima di 
8 ore. E’ inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel 
quinquennio



grazie per la partecipazione


