
FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA (tramite U.S.R.). 
 

Rispetto alle precedenti indicazioni le cose sono cambiate. Abbiamo adesso un quadro 
completo e presumibilmente definitivo. 

Scuola polo per la formazione delle province di Arezzo-Grosseto-Siena è come noto l’Istituto 
“Caselli” di Siena. L’ITIS “Galilei” di Arezzo, istituto capofila della Rete, è la scuola di riferimento 
per la formazione per la provincia di Arezzo.  

E’ prevista una fase di Formazione a Distanza tramite la piattaforma regionale TRIO. Tale 
formazione è gratuita per le scuole. A seguito di bando emesso dall’Istituto “Caselli”, è stato 
nominato tutor l’ing. Claudio Cambi. 
 
PRESCRIZIONI LEGISLATIVE 

L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in Gazzetta Ufficiale l’11/01/2012, come 
confermato dalla Conferenza Stato-Regioni del 25/07/2012, prescrive la formazione di tutto il 
personale della scuola in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37 comma 1 
(lavoratori) e comma 7 (dirigenti e preposti) del d. lgs 81/2008; ne specifica inoltre contenuti e 
modalità. 

L’accordo distingue tra formazione dei Lavoratori, dei Preposti e dei Dirigenti, ne individua le 
caratteristiche formali (art. 2), specificando in particolare che il numero massimo di partecipanti ad 
ogni corso è di 35 unità. 

 
1. Tutti i lavoratori della scuola (esclusi i dirigenti), considerata luogo di lavoro a rischio medio, 

devono ricevere una formazione di 12 ore, di cui 4 ore di tipo generale (che può anche essere 
effettuata come Formazione a Distanza) e 8 ore di tipo specifico, mirata ai rischi presenti nel 
luogo di lavoro (plesso scolastico) abituale.  

2. I preposti devono ricevere una formazione particolare aggiuntiva di 8 ore (di cui 4 ore anche in 
forma di FAD).  

3. I dirigenti devono ricevere una formazione specifica di 16 ore (anche in forma di FAD 
 
 
COSA RIGUARDA LA FORMAZIONE PREVISTA 
La formazione a distanza riguarda le seguenti fasi: 
 

1. Formazione Generale di tutti i lavoratori (esclusi i dirigenti): 4 ore 
2. Formazione aggiuntiva per i preposti: 4 ore 
3. Formazione dei dirigenti: 16 ore 

 
Da quanto prescritto dalla vigente normativa restano fuori da tale formazione: 
 

1. La formazione specifica dei lavoratori: 8 ore 
2. La seconda parte della formazione dei preposti: 4 ore 
 

COME VIENE EFFETTUATA LA FORMAZIONE 
Ogni scuola che intende fruire di tale formazione dovrà compilare il modulo allegato e ritornarlo 
per e-mail alla Rete. 
Invieremo poi a ciascun istituto un elenco di “User Name” pari al numero di persone da formare, 
assieme alle istruzioni per l’accesso. Ciascun dipendente effettuerà autonomamente la propria 
formazione. L’accesso per le scuole della provincia di Arezzo è previsto in una prima fase dall’8 al 
14 luglio e in seguito dal 22 luglio in poi. Al termine della rispettiva formazione, TRIO invierà ad 
ogni lavoratore un certificato di frequenza. L’attestato di legge sarà invece inviato dalla Rete. 
 



Per far fronte a tale impegno, abbiamo deciso di creare nel sito della Rete un’area con il nome 
“Formazione TRIO”, nella quale sono inseriti tutti i documenti di interesse, oltre al link alla 
piattaforma TRIO. 
 
 
 
 
MODULO DI COMUNICAZIONE DEL NUMERO E TIPO DI LAVORATORI DA FORMARE 

 
ISTITUTO SCOLASTICO: 

Denominazione 

Indirizzo 

e-mail 

 
Si richiede la seguente formazione: 
 

1. FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (esclusi i dirigenti) (4 ore): Numero: 
(se la formazione è già stata effettuata, scrivere 0 (zero) 
 

2. FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEI PREPOSTI (4 ore): Numero: 
 

3. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI (16 ore): Numero: 
 
 
Data 

Il dirigente scolastico 
 
 
 
Ritornare per e-mail alla Rete (rete@sicurezzascuole.arezzo.it). 
 


