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 Torino,  data del protocollo 

 

Alle OO.SS. del Comparto scuola  

Alle OO.SS. dell’area V  

in qualità di membri dell’Osservatorio regionale per la sicurezza  

nelle scuole del Piemonte con i propri delegati 

Oggetto: proposta di azione formativa nell’ambito degli obiettivi 

dell’Osservatorio per la sicurezza nelle scuole del Piemonte 

Gent.me OO.SS., 

nel Piano delle Attività deliberato dall’Osservatorio Regionale per la sicurezza delle 
scuole del Piemonte 2016-2019, è prevista l’azione 2.2 :  

organizzare una o più iniziative in/formative su tematiche attuali, integrative 

di aspetti culturali e tecnici 

In preparazione al prossimo incontro dell'Osservatorio, che si svolgerà entro il mese di 
giugno 2018, il relativo gruppo di lavoro ha proposto  un'azione formativa per i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) di tutte le scuole del 

Piemonte, valida come aggiornamento obbligatorio ai sensi del Dlgs n. 81/08 
per tali soggetti, ed in quanto tale organizzata direttamente dall'Osservatorio stesso in 

qualità di  Organismo Paritetico. 

La tematica potrebbe essere quella relativa allo stress lavoro-correlato e in 
particolare al rischio aggressione.  

L’obiettivo è quello di  dare un supporto ai RLS, figure fondamentali nell’ambito della 

prevenzione nei luoghi di lavoro e, per il loro tramite, ai lavoratori delle scuole che si 
trovano ad affrontare, con i dirigenti scolastici, una situazione di emergenza 
educativa, testimoniata dai ripetuti episodi di violenza nei confronti del personale 

scolastico. 

Tale situazione è anche configurabile come un vero e proprio rischio lavorativo da 
valutare per mettere in atto appropriate misure di prevenzione, secondo una stretta 

collaborazione e condivisione tra datore di lavoro, R-ASPP, medico competente e 
lavoratori, che si esprime soprattutto attraverso la funzione e i compiti del RLS. 
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L’ipotesi di lavoro è quella di organizzare corsi di quattro ore presso una sede 
scolastica, di cui: 

MODULO 1  di 1 ora, riguardante la parte normativa (ruolo del RLS, obblighi dei vari 

soggetti del sistema prevenzionistico, modalità di valutazione dei rischi); 

MODULO 2 di 3 ore, riguardante la specificità degli argomenti, nei loro aspetti tecnici 
ma anche psicologici/relazionali/comportamentali; 

Del relatore del Modulo 1 se ne potrebbe far carico  la parte datoriale 

dell’Osservatorio, ovvero l’USR per il Piemonte, con formatori operanti a titolo gratuito 
membri dell’Osservatorio stesso o partecipanti ai gruppi di lavoro. 

Del relatore del Modulo 2 se ne potrebbe far carico la Parte Sindacale 

dell'Osservatorio, suddividendosi le spese relative alla prestazione da parte di un 
professionista esterno e dando mandato ad uno dei sindacati per la parte 
finanziaria/amministrativa, non disponendo l’Osservatorio di formatori con 

competenze specialistiche (psicologi oltre che formatori sulla sicurezza).  

Per la parte specialistica l’individuazione dell’esperto esterno sarebbe demandata alle 
OO.SS. Eventualmente  si potrebbe chiedere la disponibilità di personale della Città 

della Salute di Torino,  che ha già effettuato con successo la formazione specifica per i 
dipendenti dell'USR su tali argomenti. 

In base alle adesioni delle scuole, la formazione potrebbe essere ripetuta in più 
edizioni. 

Di seguito una stima dei costi, formulata in relazione alla spesa sostenuta da questo 
USR utilizzando personale della Città della Salute 

IPOTESI DI COSTO per n. 1 corso – 100 corsisti   

n. 1 ora a costo zero 

n. 3 ore euro 50 all’ora (più IVA e contributo cassa) 

TOTALE CIRCA 200,00 EURO 

 
IPOTESI DI COSTO per n. 5 corsi – 500 corsisti (stima approssimativa del n. 

totale di RLS nel territorio regionale) 
 
200 X 5= TOTALE circa 1000,00 EURO 

Costo di n. 5 corsi suddiviso per ognuno dei 10 sindacati del comparto scuola 
e Area V: circa EURO 100,00 
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Si resta quindi in attesa del vostro riscontro di partecipazione, anche finanziaria, 
all’iniziativa proposta. In caso di riscontro favorevole, la proposta sarà formalizzata 

durante la prossima seduta dell’Osservatorio e, successivamente alla deliberazione di 
tale organismo, si procederà ad un accordo tra OO.SS e USR Piemonte per le 

specifiche della fase attuativa. 
Per ulteriori informazioni la segretaria dell’Osservatorio regionale, Dott.ssa Antonietta 
Di Martino, è a vostra disposizione. 

Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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