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Progetto di promozione della sicurezza negli Istituti scolastici 
del Piemonte 2013 

 
La formazione dei formatori ex art. 37 del D.lgs. 81/08 

 

 

Premessa 

Per dare continuità alle attività di “Promozione della cultura della sicurezza nelle scuole”, la Direzione 

Sanità della Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Regionale INAIL 

Piemonte, hanno rinnovato la collaborazione tra le parti con una convenzione rep. 16298 del 26 luglio 

2011. La convenzione tripartita INAIL-Regione-USR, valida fino a dicembre 2015, si pone l’obiettivo 

di sostenere «la promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei 

percorsi formativi scolastici», mettendo a disposizione delle scuole non solo risorse economiche, a 

carico dell’INAIL, ma anche un patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnico scientifiche, di 

ricerca, informazione, documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali, di sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute. In particolare, la 

convenzione prevede il potenziamento delle Reti di scuole per la sicurezza, tenendo conto della 

possibilità di attivare, tramite di esse, percorsi educativi, formativi e informativi in tema di 

prevenzione e sicurezza del lavoro destinati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività scolastiche. Il 

potenziamento  delle Reti di scuole è una azione che può ritenersi strategica anche al fine di costituire 

presso le istituzioni scolastiche individuate dei poli di riferimento rivolti alla formazione, 

aggiornamento e autoformazione della popolazione scolastica. 

 

Con nota del 2 maggio u.s. la Direzione INAIL ha comunicato alla Direzione Sanità della Regione 

Piemonte l'approvazione del progetto di Promozione della sicurezza nelle scuole a valere per l'anno 

scolastico 2013-14 che, coerentemente con gli impegni stabiliti nella convenzione su citata, prevede di 

attivare tramite le Reti di scuole per la sicurezza percorsi educativi, formativi e informativi in tema di 

prevenzione e sicurezza del lavoro destinati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività scolastiche.  

 

Tenendo conto del grande sforzo richiesto alle scuole per ottemperare alla disciplina relativa alla 

formazione dei lavoratori prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e delle possibili 

ricadute di tali azioni formative in termini di promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, il 

programma di attività per l’anno scolastico 2013-14 in materia di promozione della salute e sicurezza 

nelle scuole prevede in particolare delle iniziative a supporto della formazione, tra le quali, un’azione 

di formazione dei formatori. 

 

In particolare, il progetto di formazione dei formatori (art. 37 D.lgs. 81/08) si propone di realizzare un 

percorso formativo, da realizzare in forma sperimentale all’interno di una Rete di scuole per la 

sicurezza, nel quale i formatori interni alle scuole (R-ASPP) possano condividere modalità di 

formazione e assistenza nella loro attività di formazione e progettazione dei percorsi formativi. 
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L’obiettivo è quello di progettare e realizzare un modulo formativo, esportabile a tutte le Reti di 

scuole per la sicurezza, in grado di fornire strumenti didattici e di apprendimento ai docenti che 

realizzeranno le attività formative e di aggiornamento rivolte al personale delle scuole e agli studenti 

equiparati, coerentemente con i contenuti minimi e le modalità previste nell’Accordo Stato Regioni 

del 21 dicembre 2011.  

 

Il Gruppo di lavoro interistituzionale (INAIL, Regione Piemonte, USR) nella riunione del 9 maggio 

u.s. ha stabilito, in virtù dell’esperienza pregressa nel campo della formazione, di affidare l’attività di 

formazione dei formatori all’ITIS Avogadro, scuola capofila di rete, che è stata contattata dal Gruppo 

di lavoro interistituzionale per le vie brevi.  

 

Il percorso formativo 

Il corso si articola in 3 incontri per un totale di 24 ore (8+8+8). L’attività formativa si rivolge ai 

Responsabili o Addetti SPP delle Reti di scuole per la sicurezza. Il corso, gratuito per tutte le scuole 

delle Reti per la promozione della sicurezza, sarà avviato al raggiungimento di almeno 15 adesioni, 

con un limite massimo, per ragioni didattiche, di 35 iscritti.  

 

Il corso di formazione dei formatori si propone  di:  

1.  sviluppare  conoscenze  e  competenze  teorico/metodologiche  relative  alla realizzazione di corsi 

di formazione e aggiornamento per lavoratori e studenti equiparati ex art. 37 del D.lgs. 81/08;  

2.  facilitare  e  supportare  la realizzazione di  un pacchetto formativo (unità  didattiche,  sussidi,  

materiali…)  esportabile in tutte le reti di scuole per la sicurezza. 

 

Destinatari  

I partecipanti saranno individuati con una nota dell’USR tra gli insegnanti con un ruolo nei servizi di 

prevenzione e protezione delle scuole aderenti alle Reti per la promozione della sicurezza in qualità di 

RSPP o ASPP. Saranno ammessi max n. 35 insegnanti in base all’ordine cronologico di adesione al 

corso.  

 

Obiettivi specifici 

 Individuare i bisogni formativi del “sistema” scuola rispetto alla formazione ex art. 37 del D.lgs. 

81/08 

 Analizzare i determinanti della sicurezza nella scuola a livello individuale e ambientale 

 Definire e sperimentare un percorso formativo ex art 37 esportabile a tutti gli istituti scolastici del 

Piemonte 

 Mettere a punto azioni e strumenti innovativi (unità didattiche, sussidi, materiali operativi) da 

utilizzarsi nei percorsi delineati 

 Valutare l’efficacia pratica delle attività e dei materiali e la loro trasferibilità 

 Promuovere il ruolo del SPP nella formazione dei lavoratori della scuola 

 

Articolazione operativa 

Il progetto si articolerà in 2 fasi: 

 

1- Progettazione del corso e selezione del gruppo di insegnanti da formare. 

Il gruppo di insegnanti da inserire nel percorso dovrà essere individuato tra i responsabili e gli addetti 

interni delle scuole aderenti alle reti per la promozione della sicurezza e secondo criteri di 

rappresentatività territoriale. 

2- Realizzazione del percorso formativo 
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Il percorso formativo offerto ai partecipanti selezionati, da realizzarsi nel periodo ottobre-dicembre 

2013 si comporrà di 3 appuntamenti per un totale di 24 ore, condotti con metodologie attive, che 

alterneranno momenti in plenaria, lavori di gruppo, produzione di materiali, ecc. 

 

 

Programma di massima del corso di formazione dei formatori 

 

Seminario 1- Formazione generale (8 ore) 

 

Lo scenario di riferimento:  

Il D.lgs. 81/08  

Il Documento di indirizzo per la sicurezza 

Lezione introduttiva Gruppo di progetto 

Concetti di rischio e danno 

Le misure di prevenzione e protezione 

 

Lezione  Gruppo di progetto 

I soggetti e l’organizzazione della prevenzione 

Il sistema pubblico della prevenzione  

 

Lezione  Gruppo di progetto 

Esperienze a confronto Lavoro di gruppo Gruppo di progetto 

Seminario 2- Formazione specifica I parte (8 ore) 

 

La scuola come ambiente di lavoro 

Rischi di natura ergonomica e organizzativa a scuola   

Il microclima a scuola  

Rischio stress lavoro correlato nelle scuole 

 

Lezione Gruppo di progetto 

Utilizzo del Videoterminale a scuola 

Rischio elettrico a scuola 

Rischio chimico a scuola 

 

Lezione  Gruppo di progetto 

Rischio incendio nelle scuole 

Segnaletica 

Gestione Emergenze - procedure di esodo 

 

Lezione Gruppo di progetto 

Esperienze a confronto Lavoro di gruppo Gruppo di progetto 

Seminario 3 – Formazione specifica II parte (8 ore) 

 

Procedure di sicurezza a scuola 

Procedure di primo soccorso 

Attività e lavori pericolosi a scuola  

Lezione Gruppo di progetto 

Rischio biologico a scuola 

Amianto e radon 

Rischi fisici a scuola (rumore, campi 

elettromagnetici…) 

Lezione Gruppo di progetto 

Rischio infortunistico nella scuola 

Malattie professionali della scuola 

Alcol e sostanze 

Lezione Gruppo di  

progetto 

Esperienze a confronto Lavoro di gruppo Gruppo di  

progetto 
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Gruppo di progetto 

 
Il Gruppo di progetto è composto da: 
 
- Tommaso De Luca (IIS Avogadro) 
 
- Antonio Mandarano (IIS Avogadro) 
 
- Alessandro Palese (Regione Piemonte)  
 
- Alfonso Lupo (Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte) 
 
- Franca Moroni  (INAIL Direzione Regionale Piemonte) 
 
- Maria Gullo (INAIL Direzione Regionale Piemonte) 
 
- Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3) 
 
- Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL) 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


