
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 
Segreteria del Direttore Generale  
Rif. Laura Tomatis 
email: laura.tomatis@istruzione.it 
tel. 011 - 5163665 

Torino, venerdì 12 gennaio 2018 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche di secondo grado 

statali e paritarie 

della Città Metropolitana di Torino 

 

OGGETTO: PROGETTO “Formazione formatori della sicurezza sul lavoro 

rivolta agli insegnanti delle Scuole Superiori di II grado della Città 

Metropolitana di Torino” 

 

Il progetto “Formazione formatori sulla sicurezza per l’alternanza scuola lavoro” 
è un’iniziativa ideata e proposta congiuntamente dalla Camera di commercio di Torino, 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dalle Associazioni di categoria 
aderenti al Protocollo d’Intesa Territoriale sull’Alternanza Scuola Lavoro, con il 
contributo della Camera di commercio stessa. 

L’Alternanza Scuola Lavoro, diventata parte integrante dell’ordinamento nei 
percorsi didattici delle Scuole Superiori di II grado in base alla legge 107/2015, vede 
come passaggio cruciale l’inserimento degli studenti in azienda. 

Per poter operare all’interno delle imprese, gli studenti in alternanza, equiparati 
ai lavoratori, devono ricevere preliminarmente un’adeguata formazione sulla sicurezza 
in ambiente di lavoro, sia nei suoi contenuti generali (4 ore) sia in quelli specifici (da 4 
a 8 a 12 ore, a seconda dei settori di attività ATECO e del grado di rischio 
corrispondente). 

La legge 107 (art. 1 comma 38) assegna il compito di tale formazione alle 
scuole; questa impostazione è stata ulteriormente ribadita e precisata nei dettagli dal 
Documento di approfondimento Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza 
allegato alla Nota prot. n. 6963/A1401A del 23 marzo 2016 della Regione Piemonte – 
Direzione Sanità e diffusa dall’USR attraverso la Circolare prot. n. 4749 del 
13/4/2016. 

Una formazione adeguata e completa in materia di sicurezza è necessaria a 
tutela sia dello studente sia dell’impresa ospitante. 

È evidente che, per le scuole, assolvere questo compito per centinaia di studenti 
ogni anno sia un impegno gravoso in termini sia organizzativi che economici. 
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tel. 011 - 5163665 

Questo Progetto propone, in forma gratuita a tutte le Scuole Secondarie di II 
grado dell’area torinese, corsi di formazione formatori – rivolti ai docenti - in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro della durata di 40 ore, consentendo così agli insegnanti 
delle Scuole di erogare, a loro volta, tale formazione agli studenti. 

 

Ogni Scuola Superiore di II grado potrà aderire al Progetto con la 
partecipazione di almeno 2 insegnanti, salvo alcune eccezioni dovute alle dimensioni 
delle scuole, alla loro dislocazione in plessi distanti tra loro oppure anche alla presenza 
in un medesimo Istituto di indirizzi di studio molto diversi tra loro; in tal caso sarà 
possibile valutare la partecipazione di un maggior numero di docenti, fino a un 
massimo di 5 docenti per istituto. 

A tal proposito si prega di indicare nella scheda di iscrizione (Allegato 3) la 
priorità dei nominativi dei docenti iscritti.  
 

I dirigenti scolastici, in base ai requisiti richiesti dalla normativa vigente (rif. 
Allegato 2), dovranno individuare i docenti partecipanti al corso e comunicare, entro 
sabato 3 febbraio 2018, a scuola@to.camcom.it - Segreteria organizzativa della 
Camera di commercio di Torino - i dati richiesti (Allegato 3). 

Entro il 20 febbraio 2018 la Segreteria organizzativa della Camera di 
commercio di Torino comunicherà alle scuole interessate le modalità organizzative 
(tempistica e logistica) dei suddetti corsi. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL., 
considerata la valenza del progetto, ad assicurare la massima diffusione dell’iniziativa. 

 

In allegato: 

- Descrizione del Progetto (Allegato 1); 

- Criteri di qualificazione della figura del formatore (Allegato 2); 

- Scheda di iscrizione (Allegato 3). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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