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Perché siamo qui?!Perché siamo qui?!

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

 Annunciato dall’art. 37 D. Lgs 81/2008 (t.u. sicurezza)

 Definisce tempi e contenuti dei corsi di informa ione  Definisce tempi e contenuti dei corsi di informazione 

 Suddivide i comparti lavorativi secondo 3 fasce di rischio

BASSO   - MEDIO   - ALTO



Le 3 fasce di rischioLe 3 fasce di rischio



Il mondo dell’Istruzione è 
catalogato a MEDIO RISCHIO

• Prevede 12 ORE di corso di cui 4 possono essere in e-learning

• Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione

• Aggiornamento di 6 ore nel quinquennio Aggiornamento di 6 ore nel quinquennio 



Struttura del corso
Contenuti

1°CORSO (4h) Teorico/Normativo1 CORSO (4h) – Teorico/Normativo

Cenni storiciCenni storici
Dalla “626” al Decreto 81 – La Normativa vigente
A chi si applica la normativa sulla sicurezza
Organigramma della sicurezzaOrganigramma della sicurezza
Dicotomia Dirigente Scolastico / Ente Locale
Sorveglianza Sanitaria
O i di i ilOrgani di vigilanza
I Documenti fondamentali della sicurezza

I rischi di natura legale – La vigilanza sui minori



Struttura del corso
Contenuti

2°CORSO (4h) – Specifico di base

d ll l d h d llEsito della valutazione dei rischi dell’Istituto
La logica della gestione dei rischi – D.P.C. e D.P.I.
Rischi a valutazione obbligatoria (incendio e stress)Rischi a valutazione obbligatoria (incendio e stress)
La gestione delle emergenze (Piano di emergenza)
I Rischi degli Assistenti Amministrativi
I Ri hi d i C ll b t i S l ti iI Rischi dei Collaboratori Scolastici
I Rischi dei Docenti
I Controlli periodicip



Struttura del corso
Contenuti

3°CORSO (4h) – Specifico avanzato

l d d ll dIl Piano di Attuazione delle misure di sicurezza
Il Registro dei Controlli Periodici
I manuali informativiI manuali informativi



I La oratori di li ello intermedioI Lavoratori di livello intermedio

F  t d  h  t tt  l’ t  iù ti  il D t  81 t l  Fermo restando che tratteremo l’argomento più avanti, il Decreto 81 contempla 
lavoratori di livello intermedio tra il Datore di Lavoro ed il Lavoratore 
“semplice” :  

Il DIRIGENTE   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 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



Una piccola anticipa ioneUna piccola anticipazione….

P  il d  d ll  l  l  t d  è ll  di  i   Per il mondo della scuola la tendenza è quella di non ravvisare nessuno 
che possa considerarsi “Dirigente” (ad eccezione di quanto proposto 
dall’U.S.P. di Bergamo che individua in questa figura il D.S.G.A.)g q g )

Al contrario viene considerato un “PREPOSTO” :Al contrario viene considerato un PREPOSTO  :

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)
Il Primo e Secondo Collaboratore del Dirigente ScolasticoIl Primo e Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico
I Coordinatori di plesso (fiduciari)
I Responsabili di laboratori “rischiosi”



Obblighi informativi dei g
PREPOSTI



Obblighi informativi dei g
DIRIGENTI



Una curiosità
I Datori di Lavoro non devono informarsi

Ad eccezione di quelli cheAd eccezione di quelli che……



Grazie per l’attenzione

Per ogni chiarimento scrivetemi :

Studio Tecnico Legale Corbellini
Via Guglielmo Marconi 4 ‐ 20077 MELEGNANO (MI)Via Guglielmo Marconi, 4   20077 MELEGNANO (MI)

Tel. 02‐90601324   Fax  02‐700527180
E‐mail  corbellini@agicomstudio.it

www.agicomstudio.it
sul sito troverete circolari informative ed altre news


