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Schio,20/11/2019
A tutto il personale Docente e Ata
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Alla D.s.g.a.
Oggetto: procedura operativa “Gestione della formazione in materia di
sicurezza sul lavoro”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
in qualità di legale rappresentante pro tempore e datrice di lavoro dell’I.C. 2
“A. Fusinato” di Schio (VI)
visto il “Testo Unico” sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e relative norme
complementari;
preso atto di quanto relazionato dal nuovo Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione prof. Andrea Madonnini;
considerata la nota della Direzione Generale USR per il Veneto prot. n. 26753
del 12.12.2018 ed avente per oggetto “formazione obbligatoria sulla salute e
sicurezza-schema analitico”;
visti il CCNL del comparto scuola e il P.T.O.F. 2019/22 d’Istituto
R E C E P I S C E
come parte integrante del piano formativo a favore del personale scolastico
l’allegato schema riguardante la formazione obbligatoria sui temi della
sicurezza e salute.
Il Dirigente Scolastico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, si impegna ad effettuare le necessarie modifiche in caso di
variazione della normativa in atto.
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Il Dirigente Scolastico consulterà il Servizio di Protezione e Prevenzione per
l’attuazione del presente piano d’intesa con le disposizioni fornite dalla
Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi relativamente alle
coperture/disponibilità economiche.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa SIMONETTA VALENTE
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate)

Istituto Comprensivo 2 Schio (VI) “Arnaldo Fusinato”
Formazione lavoratori (personale docente e ATA)
Tipo di
Riferimento
Durata/validità
Note
formazione
normativi
D.Lgs. 81/2008,
art. 37, comma 1, Almeno 4 ore con
Può essere svolta
Formazione
lettera a +
validità illimitata e
in modalità egenerale
Accordo Statoper qualsiasi
learning.
Regioni del
settore produttivo
21.12.2011
D.Lgs. 81/2008,
art. 37, comma 1,
Almeno 8 ore
lettera b e comma
(rischio medio)
Formazione
3 e Accordo
con
specifica
Stato-Regioni ex
aggiornamento
art. 37 del
periodico richiesto
21.12.2011
D.Lgs. 81/2008,
art. 37, comma 6
+ Accordo Stato- Almeno 6 ore ogni
Aggiornamento
Può essere svolta
Regioni ex art. 37
5 anni
formazione
anche in modalità
del 21.12.2011 + (anche distribuite
specifica
e-learning.
Accordo Statonel quinquennio)
Regioni del
07.07.2016
Formazione dirigenti per la sicurezza (cfr. principio effettività art. 299
del T.U. 81/2008)
Sono individuati dirigenti per la sicurezza: la docente vicaria, i responsabili di
plesso/sede e la D.S.G.A.
La formazione per dirigenti sostituisce quella dei lavoratori (non è
aggiuntiva).
Tipo di
Riferimento
Durata/validità
Note
formazione
normativi
Formazione
D.Lgs. 81/2008,
Almeno 16 ore,
Può essere svolta
particolare
art. 37, comma 7
richiesto
anche in modalità
dirigenti
+ Accordo Statoaggiornamento
e-learning.
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Aggiornamento
formazione
particolare
dirigenti

Regioni ex art. 37
del 21/12/2011
D.Lgs. 81/2008,
art. 37, comma 7
+ Accordo StatoRegioni ex art. 37
del 21/12/2011+
Accordo StatoRegioni del
7/7/2016

periodico

Almeno 6 ore ogni
5 anni (anche
distribuite nel
quinquennio)

Può essere svolta
anche in modalità
e-learning.

Formazione Rappresentante Lavoratori della Sicurezza
(se designato dalle RSU/nominato dai lavoratori)
Tipo di
formazione

Riferimento
normativi

Formazione base
RLS

D.Lgs. 81/2008,
art. 37, commi
10, 11, 12, 13+
Accordo StatoRegioni del
7/7/2016

Aggiornamento
RLS

D.Lgs. 81/2008,
art. 37, commi
10, 11, 12, 13+
Accordo StatoRegioni del
7/7/2016

Durata/validità

Note

Fino al
Almeno 32 ore (di
completamento
cui 12 ore sui
della formazione e
rischi specifici del
al superamento
comparto Scuola),
della prevista
richiesto
verifica finale,
aggiornamento
l’RLS non può
periodico
esercitare il suo
ruolo
In assenza o
carenza
d’aggiornamento,
l’RLS non può
Almeno 8 ore
esercitare la
all’anno
propria funzione
fino al
completamento
delle ore
d’aggiornamento

Non vengono individuati i preposti in quanto, essendo un Istituto Comprensivo,
non ci sono laboratori di esercitazioni pratiche curriculari (laboratori di chimica,
fisica, biologia), non sono presenti docenti tecnico-pratici (classi di concorso
B), assistenti tecnici o il docente referente per l’Ufficio Tecnico/Logistico.
Formazione Primo Soccorso
(Il lavoratore non può rifiutare la nomina se non per giustificato
motivo ai sensi dell’art. 43 comma 3 del T.U. 81/08)
Tipo di
Riferimento
Durata/validità
Note
formazione
normativi
Formazione base
D.Lgs. 81/2008,
12 ore (aziende
Parte pratica
incaricati al Primo art. 37, comma 9
tipo B), richiesto
obbligatoria
Soccorso
+
aggiornamento
(manichino)
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Aggiornamento
incaricati Primo
Soccorso

D.M.S.388/2003
+ Accordo StatoRegioni del
7/7/2016
D.Lgs. 81/2008,
art. 37, comma 9
+
D.M.S.388/2003
+ Accordo StatoRegioni del
7/7/2016

periodico

4 ore ogni 3 anni
(esercizio del
ruolo sospeso se
superati i 3 anni
senza
aggiornamento)

Parte pratica
obbligatoria
(manichino)

Formazione Addetti Antincendio e alla Gestione delle Emergenze
(Il lavoratore non può rifiutare la nomina se non per giustificato
motivo ai sensi dell’art. 43 comma 3 del T.U. 81/08)
Tipo di
Riferimento
Durata/validità
Note
formazione
normativi
4 ore1 (rischio
basso), richiesto
aggiornamento
D.Lgs. 81/2008,
periodico
art. 37, comma 9
no e-learning,
+ D.M.I.
8 ore1 (rischio
Formazione base
parte pratica
10/3/1998 +
medio), richiesto
incaricati
obbligatoria
Accordo Statoaggiornamento
antincendio
(estintori e
Regioni del
periodico
idranti/naspi)
7/7/2016
16 ore1 (rischio
alto), richiesto
aggiornamento
periodico
2 ore1 (rischio
basso), richiesto
D.Lgs. 81/2008,
aggiornamento
art. 37, comma 9
periodico
+ Nota
no e-learning,
5 ore1 (rischio
Aggiornamento
Dipartimento
parte pratica
medio), richiesto
incaricati
VVFn. 5987 del
obbligatoria
aggiornamento
antincendio
23/2/2011 +
(estintori e
periodico
Accordo Statoidranti/naspi)
8 ore1 (rischio
Regioni del
alto), richiesto
7/7/2016
aggiornamento
periodico
1

La durata del corso base e dell’aggiornamento è diversificata in base alla classificazione della sede scolastica in relazione al numero delle
presenze contemporanee al suo interno, nelle condizioni delle normali attività didattiche; rischio “basso” con presenze contemporanee inferiore
alle 100 unità, rischio “medio” fino alle 1.000 presenze contemporanee, rischio “alto” sopra le 1.000 presenze contemporanee; per le sedi
scolastiche con presenze contemporanee pari o superiori alle 300 persone, inoltre, l’incaricato antincendio, oltre a completare il corso base deve
ottenere l’idoneità tecnica alla mansione, sostenendo un esame teorico-pratico presso il locale Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
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