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Il mio intervento toccherà un aspetto:

Quali sono i vincoli posti dalla normativa di settore in

materia di formazione sulla salute e sulla sicurezza sui

luoghi di lavoro, con una particolare attenzione alle

novità introdotte dai nuovi decreti sull’antincendio e

dalla conversione in Legge del D.L. 146/2021, ora

Legge 2015/2021.



La complessità del «sistema scuola» in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si articola in due

diverse direzioni:

• La sicurezza dei lavoratori (Dirigente scolastico,

docenti, personale ATA, atipici, …).

• La sicurezza degli studenti (non sempre equiparati

ai lavoratori ma bisognosi delle tutele in materia di

salute e sicurezza).

Il bisogno di sicurezza è COMPLESSIVO; a tal fine,

c’è bisogno del contributo e del coinvolgimento di

tutte le componenti della comunità scolastica.



Proattività

Capacità di assumere comportamenti personali sicuri

in funzione del valore interiorizzato della sicurezza e

di assumere la responsabilità ad influenzare

positivamente gli altri verso questa scelta,

indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Si sviluppa una cultura proattiva della sicurezza

quando ogni lavoratore assume il ruolo di “attore

protagonista” per la sua diffusione in azienda.



La resistenza al cambiamento

• «ho già fatto formazione»

• «sono obbligato ad accettare la nomina?»

• «ma devo proprio compilare il registro tutti i

giorni?»

• «Ma i DPI li devo indossare?»

Assumono perciò un ruolo fondamentale:

• Consultazione (lavoratore al centro del processo)

• Partecipazione (➔ ruoli nell’organigramma)

• informazione, formazione, addestramento



Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del

dirigente

1. Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono:

l) adempiere agli obblighi di informazione,

formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e

37;

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e

protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

professionali provvede:

d) a proporre i programmi di informazione e

formazione dei lavoratori;



Cosa si intende per informazione

Art. 2, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 81/2008:

«informazione»: complesso delle attività dirette a

fornire conoscenze utili alla identificazione, alla

riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di

lavoro;



Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun

lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,

la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di

lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare

le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del

servizio di prevenzione e protezione e del medico

competente.



2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun

lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione

all'attività svolta, le normative di sicurezza e le

disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle

miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle

norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e

prevenzione adottate.



4. Il contenuto della informazione deve essere

facilmente comprensibile per i lavoratori e deve

consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,

essa avviene previa verifica della comprensione

della lingua utilizzata nel percorso informativo.



Cosa si intende per formazione

Art. 2, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008:

«formazione»: processo educativo attraverso il quale

trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del

sistema di prevenzione e protezione aziendale

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei

rispettivi compiti in azienda e alla identificazione,

alla riduzione e alla gestione dei rischi;



Cosa si intende per addestramento

Art. 2, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 81/2008:

«addestramento»: complesso delle attività dirette a

fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di

attrezzature, macchine, impianti, sostanze,

dispositivi, anche di protezione individuale, e le

procedure di lavoro;



Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore

riceva una formazione sufficiente ed adeguata in

materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle

conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e

doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,

controllo, assistenza;

b) rischi [specifici di cui ai titoli successivi al I] riferiti

alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti

misure e procedure di prevenzione e protezione

caratteristici del settore o comparto di appartenenza

dell'azienda.



2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della

formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante

accordo in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano […].

Accordo 21.12.2011 

(formazione lavoratori, dirigenti, preposti e RSPP 

Datore di lavoro)

Accordo 25.07.2012

(ulteriori precisazioni)

Accordo 7.07.2016

(formazione ASPP e RSPP)



4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento

specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o

dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di

somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro

o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele

pericolose.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta

in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza

di nuovi rischi.



5. L'addestramento viene effettuato da persona

esperta e sul luogo di lavoro.



13. Il contenuto della formazione deve essere

facilmente comprensibile per i lavoratori e deve

consentire loro di acquisire le conoscenze e

competenze necessarie in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi

lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica

della comprensione e conoscenza della lingua

veicolare utilizzata nel percorso formativo.



Non bisogna dimenticarsi della formazione di:

lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi

di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di

gestione dell'emergenza.



Requisiti dei formatori in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro

Regolati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013

predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera

m-bis), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L’allegato declina il prerequisito e i 6 criteri che

devono essere in possesso dei formatori (il D.I. non si

applica ai formatori per ASPP/RSPP).



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Definizione di preposto

Articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008:

persona che, in ragione delle competenze

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell'incarico

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e

garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,

controllandone la corretta esecuzione da parte dei

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di

iniziativa;



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Ruolo del preposto

Articolo 18, comma 1 (aggiunta):

b-bis) individuare il preposto o i preposti per

l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui

all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di

lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al

preposto per lo svolgimento delle attività di cui al

precedente periodo. Il preposto non può subire

pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della

propria attività.



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Obblighi del preposto

Articolo 19, comma 1 (sostituzione):

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte

dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

nonché delle disposizioni aziendali in materia di

salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione

individuale messi a loro disposizione e, in caso di

persistenza della inosservanza, informare i loro

superiori diretti; [...]



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Obblighi del preposto

Articolo 19, comma 1 (sostituzione):

[…] in caso di rilevazione di comportamenti non

conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal

datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione

collettiva e individuale, intervenire per modificare il

comportamento non conforme fornendo le

necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata

attuazione delle disposizioni impartite o di

persistenza della inosservanza, interrompere l'attività

del lavoratore e informare i superiori diretti;



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Obblighi del preposto

Articolo 19, comma 1 (aggiunta):

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e

delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di

pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,

interrompere temporaneamente l'attività e,

comunque, segnalare tempestivamente al datore di

lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Sulla formazione

Articolo 37, comma 2 (aggiunta):

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo

nel quale provvede all’accorpamento, alla

rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del

presente decreto in materia di formazione, in modo

da garantire:



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Sulla formazione

Articolo 37, comma 2:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e

delle modalità della formazione obbligatoria a

carico del datore di lavoro;



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Sulla formazione

Articolo 37, comma 2:

b) l’individuazione delle modalità della verifica

finale di apprendimento obbligatoria per i discenti

di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento

obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

e delle modalità delle verifiche di efficacia della

formazione durante lo svolgimento della

prestazione lavorativa;



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Sulla formazione

Articolo 37, comma 7 (sostituzione):

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono

un’adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico in relazione ai propri

compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

secondo quanto previsto dall’accordo di cui al

comma 2, secondo periodo;



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Sulla formazione

Articolo 37, comma 7-ter (aggiunta):

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della

formazione nonché l’aggiornamento periodico dei

preposti ai sensi del comma 7, le relative attività

formative devono essere svolte interamente con

modalità in presenza e devono essere ripetute con

cadenza almeno biennale e comunque ogni

qualvolta sia reso necessario in ragione

dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi

rischi;



Novità Legge 20.12.2021, n. 215

Sulla formazione

Articolo 37, comma 5 (aggiunta):

L’addestramento consiste nella prova pratica, per

l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine,

impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione

individuale; l’addestramento consiste, inoltre,

nell’esercitazione applicata, per le procedure di

lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento

effettuati devono essere tracciati in apposito

registro anche informatizzato;



Novità D.M. 2.09.2021

Sull’informazione e formazione dei lavoratori

Articolo 3:

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a

fornire ai lavoratori una adeguata informazione e

formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di

cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio

incendio presenti presso la propria attività.

L’allegato I dispone anche in merito alle prove di

«preparazione all’emergenza» per l’addestramento

inerente le procedure di esodo.



Novità D.M. 2.09.2021

Sugli addetti antincendio

Articolo 4:

1. […] il datore di lavoro designa i lavoratori

incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione

delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al

servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1,

lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. I lavoratori designati frequentano i corsi di

formazione e di aggiornamento di cui all’art. 5 del

presente decreto.



Novità D.M. 2.09.2021

Sulla formazione degli addetti antincendio

Articolo 5:

1. […] il datore di lavoro assicura la formazione

degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto

previsto nell’allegato III.

2. Gli addetti al servizio antincendio frequentano

specifici corsi di aggiornamento con cadenza

almeno quinquennale, secondo quanto previsto

nell’allegato III.



Novità D.M. 2.09.2021

Sui formatori

Articolo 5:

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i

corsi di cui al presente articolo possono essere svolti

anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad

avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui

all’art. 6.

Si rimanda alla lettura dell’articolo 6 e dell’allegato

V del decreto dove sono dettagliati i requisiti che

devono essere in possesso dei formatori e i contenuti

minimi dei percorsi di formazione.



Novità D.M. 2.09.2021

Durata della formazione

Attività di livello 3: scuole di ogni ordine e grado con

oltre 1000 persone presenti

Formazione 16h – Aggiornamento 8h

Attività di livello 2: scuole di ogni ordine e grado con

oltre 100 persone presenti (ma <1000)

Formazione 8h – Aggiornamento 5h

Attività di livello 1: scuole di ogni ordine e grado con

<100 persone presenti

Formazione 4h – Aggiornamento 2h



Novità D.M. 2.09.2021

Sull’idoneità tecnica

Articolo 5:

2. Per le attività di cui all’allegato IV, che costituisce

parte integrante del presente decreto, gli addetti al

servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità

tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre

1996, n. 512.

Allegato IV → scuole di ogni ordine e grado con oltre

300 persone presenti



Le sanzioni

L’Allegato I previsto all’articolo articolo 13, comma 1,

lettera g) della Legge 215/2021 sostituisce

l’Allegato I al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Allegato 1: Fattispecie di violazioni ai fini

dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

del D.Lgs. 81/2008.

3 - Mancata formazione ed addestramento:

300 € per ciascun lavoratore interessato



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per eventuali domande e/o chiarimenti, scrivere a:

doriano.felletti@udisi.org


