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Prot.  n.ro   2403 / c/12             Lodi, 5 agosto 2015 

  

Progetto di piano di formazione per il personale della scuola - D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011 
  

Nel presentare il presente progetto, che verrà attuato in modalità blended: attraverso l’e-Learning  

(Piattaforma Trio - Regione Toscana) e l’intervento del R.S.P.P., si sottolineano gli innegabili 

vantaggi di tale scelta. 

I risparmi economici derivanti da tale scelta sono considerevoli: si riducono i costi del 66%. 

Emerge inoltre un vantaggio motivazionale dal parte del singolo lavoratore derivante dalla presa 

in carico personale della propria formazione sulla sicurezza attraverso la modalità individuale di 

e-learning, ed il conseguimento dei rispettivi apprendimenti. 

Visto l’importanza dell’oggetto, ma anche la mancanza di risorse, scelte diverse dal presente 

progetto potrebbero configurarsi come una ingente spesa difficilmente praticabile e non 

facilmente giustificabile. 

 

FINALITA’ 
Diffondere nelle scuola la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Il lavoratore/dipendente deve essere adeguatamente formato ed informato sui temi della 

prevenzione, protezione e sicurezza sul posto di lavoro relativamente al settore specifico di 

appartenenza al fine di adottare comportamenti lavorativi conformi alle norme di sicurezza, 

operando secondo i principi generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispettando la 

legislatura vigente sulla sicurezza. 

 

OBIETTIVI 
Supportare l’istituzione scolastica nella fase di risposta agli adempimenti della normativa ai fini 

della formazione di tutto il personale della scuola. 

 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
I destinatari dei corsi di formazione sono tutti i lavoratori della scuola, compresi gli alunni 

equiparati ai lavoratori, secondo le diverse tipologie di responsabilità. 

Relativamente a quest’ultima ci si rivolge alle figure dei Dirigenti e dei Preposti, specificando che:  

- il dirigente secondo l’art. 2 del D. Lgs. 81/08 è la persona che, in ragione delle competenze 

professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, 

attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; 

- il Preposto è la “Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri  

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del 

datore di lavoro (DS), organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (D.lgs. 81/08 

art. 2)”.  
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Il dirigente e il preposto nella scuola 

Ruolo  

D.Lgs.81/08 

Figura scolastica Compiti e responsabilità in 

materia di sicurezza sul lavoro 

Soggetti nei confronti 

dei quali viene esercitato 

il ruolo di prep. / dir. 

PREPOSTO 

Insegnanti 

tecnicopratici e 

docenti teorici che 

insegnano 

discipline tecniche 

o 

tecnicoscientifiche 

durante l’utilizzo 

dei laboratori. 

- addestrare gli allievi all'uso di 

attrezzature, macchine e tecniche di 

lavorazione; 

- sviluppare negli allievi 

comportamenti di autotutela della 

salute; 

- promuovere la conoscenza dei 

rischi e delle norme di prevenzione 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai 

quali i laboratori sono assimilabili; 

- informare gli studenti sugli 

obblighi che la legge prescrive per 

la sicurezza nei laboratori; 

- segnalare eventuali anomalie 

all'interno dei laboratori; 

Limitatamente alle 

condizioni nelle quali i propri 

studenti sono 

equiparati a lavoratori 

(quando frequentano i 

laboratori) 

 

DIRIGENTE 

DSGA 

- Persona particolarmente 

qualificata, responsabile della 

direzione generale degli uffici 

amministrativi e di altro personale 

ausiliario; 

Personale amministrativo ed 

ausiliario 

PREPOSTO 

- Sovrintendere il lavoro del 

personale amministrativo; 

- Sorvegliare che il lavoro d’ufficio 

venga svolto secondo le procedure 

di sicurezza definite dal DS; 

- Assicurarsi che le postazioni di 

VDT siano rispondenti a quanto 

indicato dal RSPP e che non 

vengano modificate; 

Personale di segreteria e 

amministrativo in genere 

DIRIGENTE 

Dirigente 

Scolastico, 

 o Vicario, 

Responsabile di 

Plesso /sede 

- Persona particolarmente 

qualificata, con autonomia 

gestionale e decisionale, con 

margini di discrezionalità e 

influenza sull’organizzazione del 

lavoro; 

Tutto il personale 

dipendente della scuola o 

del plesso/sede 

 

PIANO D’INTERVENTO 

A. Percorso formativo dei lavoratori compreso gli alunni equiparati ai lavoratori; (art. 37 

comma 1 lett. A e B) 

Formazione di tutto il personale della scuola con l’utilizzo della modalità di apprendimento 

e-Learning, sulla piattaforma TRIO: 

- Formazione generale 4 ore credito formativo permanente 

- Formazione specifica 8 ore (istruzione: rischio medio) 

- Aggiornamento quinquennale 6 ore 

Tale percorso formativo sarà attuato in autonomia tramite il proprio RSPP e con il supporto della 

piattaforma TRIO messa a disposizione dalla Regione Toscana a titolo gratuito.  

La formazione del personale non effettuata nella modalità e-Learning sarà predisposta con docenti 

interni o esterni alle singole scuole che abbiano i requisiti previsti dalla normativa. 



 

B. Percorso formativo dei dirigenti. 

Formazione specifica 16 ore: modulo 1 Normativo-giuridico; modulo 2 Gestionale; modulo 

Tecnico; modulo 4 Relazionale. 

Il Percorso verrà realizzato in modalità e-Learning con il supporto della piattaforma TRIO messa a 

disposizione dalla Regione Toscana a titolo gratuito. 

 

C. Percorso formativo dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 

dell’allegato A all’accordo. 
Formazione generale 4 ore 

Formazione particolare 4 ore 

Aggiornamento nel corso del quinquennio 6 ore 

La formazione generale sarà realizzata con il supporto della piattaforma TRIO messa a disposizione 

dalla Regione Toscana a titolo gratuito. 

 

MODALITA’ DELLA FORMAZIONE 
Per quanto non realizzabile attraverso la formazione e-Learning si attueranno incontri in presenza. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

Direttore dei corsi:  è il Dirigente scolastico della scuola   

Compiti:  è garante del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e rappresenta il 

soggetto organizzatore dei corsi; è responsabile della gestione finanziaria del progetto e della sua 

congruità incarica i soggetti coinvolti che svolgono compiti per la realizzazione del piano. 

 

Responsabile amministrativo:  è’ il DSGA della scuola polo 

Compiti:     collabora con il Direttore dei corsi per la stesura del piano 

finanziario; predispone eventuali procedure per eventuali acquisti di materiali; liquida compensi ed 

eventuali fatture; predispone la rendicontazione finanziaria del progetto. 

 

Gruppo di progetto 
E’ costituito da:   il Dirigente scolastico, l’RSPP, l’RLS, i preposti. 

Compiti:    contribuisce alla stesura della proposta di progetto, formula le ipotesi 

di organizzazione dei corsi; reperisce, organizza, quando richiesto, materiali esistenti. 

  

RISORSE 
La scuola che deve procedere all’organizzazione dei corsi di formazione si avvarrà, nei limiti del 

possibile e con le risorse finanziarie disponibili e della piattaforma TRIO, messa a disposizione 

dalla Regione Toscana, per la formazione e-Learning. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Stefania Menin 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 

 

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.    

  

 

 



          


