
PROPOSTA DI LINEE GUIDA

PER LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI

IN QUANTO LAVORATORI
(anche in alternanza scuola-lavoro)

Claudio Cambi
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SCOPO DELLE LINEE GUIDA
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Le Linee Guida vogliono essere

un supporto concreto alle scuole sulla formazione degli
alunni, equiparati a lavoratori

• sia quando svolgono esperienze di laboratorio all’interno
delle istituzioni scolastiche,

• sia durante gli stage in azienda per l’alternanza scuola-
lavoro.
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Forniscono quindi una soluzione sistematica
e pienamente operativa, non occasionale, da
poter inserire nel normale calendario
annuale dell’attività scolastica.
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Derivano da una mia esperienza ventennale di RSPP, e inoltre

• sono state valutate in vari seminari che hanno visto la
partecipazione di rappresentanti di enti istituzionali, in primis
ASL e Ispettorato del Lavoro

• sono sperimentate da ormai tre anni in alcuni istituti
scolastici
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L’esperienza acquisita mi ha quindi consentito
di mettere a punto alcune specificità e di
definire nei dettagli la procedura applicativa
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Sono messe a completa disposizione degli
Istituti Scolastici, che, se vogliono, possono
adottarle liberamente, senza la necessità di
ausili esterni
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ausili esterni
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Ormai la normativa sulla formazione dei
lavoratori è ben definita e non esistono già da
alcuni anni possibilità di procrastinarla
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Gli enti preposti al controllo possono a
norma di legge richiederne gli attestati
durante le ispezioni negli istituti
scolastici e nelle aziende dove gli
studenti sono in stage.
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Rispetto alle Aziende, le Scuole hanno delle specificità:

Non hanno risorse e tempo
per formare centinaia di
alunni in periodo extra-
didattico
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didattico

Sono deputate alla formazione
“a tutto tondo” degli allievi
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Da qui la necessità, divenuta ormai
impellente, di individuare una
metodologia specifica per la scuola.

S
C

O
P

O
 D

E
L

L
E

 L
IN

E
E

 G
U

ID
A

8

metodologia specifica per la scuola.
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CONTENUTI
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CONTENUTI

Claudio Cambi



LE LINEE GUIDA

SONO SUDDIVISE IN

10

TRE PARTI



LA NORMATIVA

PROPOSTA DI UNA 

CONTENUTI
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PROPOSTA DI UNA 
SOLUZIONE CONCRETA

PROCEDURA 
OPERATIVA

Claudio Cambi



Viene prima di tutto analizzata la
NORMATIVA di riferimento, in
modo da coglierne obblighi e
opportunità
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Nella seconda parte viene esposta una
SOLUZIONE CONCRETA, che consente
di ottenere il risultato desiderato ad un
costo trascurabile (che per le scuole è
elemento fondamentale), sempre e
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elemento fondamentale), sempre e
rigorosamente nell’ambito della
normativa vigente

Claudio Cambi



La terza parte è quella PRATICA, che traduce la
teoria in procedure applicative e consente di mettere
in atto concretamente (chi e cosa) il progetto,
suddivisa per comodità in due punti di vista:

• scansione temporale,

• operatori coinvolti.
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• operatori coinvolti.

In tal modo chi è chiamato a coordinare l’attività
ha un quadro d’insieme del calendario da seguire
e può fornire a ciascuno degli operatori coinvolti i
rispettivi compiti nei tempi prestabiliti.

Claudio Cambi



Da un lato vengono definite le attività
da svolgere:

 nella fase iniziale di preparazione
del progetto

 nello sviluppo annuale.
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Dall’altro vengono esposti in maniera
dettagliata e scrupolosa i compiti di ciascun
organo o figura professionale, così che questi
possano contare su un riferimento certo ed
essere accompagnati passo dopo passo nello
sviluppo e completamento delle cose da fare.

Claudio Cambi



LA NORMATIVA

UNA SOLUZIONE 

CONTENUTI
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UNA SOLUZIONE 
CONCRETA

PROCEDURA 
OPERATIVA

Claudio Cambi



PARTE PRIMAPARTE PRIMA:

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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GLI ALUNNI: 

SEMPLICI UTENTI 

O ANCHE LAVORATORI?
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il d. lgs 81/2008

Claudio Cambi



a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo

Titolo I, art.2 - Definizioni
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pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Claudio Cambi



GLI ALUNNI:

PRIMO CASO
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Al lavoratore così
definito è equiparato:

Titolo I, art.2 comma a):

l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale

nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti
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attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali

limitatamente ai periodi in cui l’allievo
sia effettivamente applicato alla
strumentazione o ai laboratori in
questione.

Claudio Cambi



Aggiungendo che l’allievo deve
essere applicato alla strumen-
tazione, ci si riferisce ad attività
in cui l’alunno opera direttamente
in prima persona.

Quali Livelli di Scuole?

Poiché nei laboratori si lavora
con le “esperienze”, si tratta di
distinguere quelle semplicemente
dimostrative dalle altre e quelle
in cui si fa uso di attrezzature e
sostanze effettivamente fonte di
rischio dalle altre
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in prima persona.

Dunque, sembra evidente che possiamo considerare
lavoratori gli allievi delle sole scuole secondarie di
secondo grado (oltre agli studenti universitari e ai
partecipanti ai corsi di formazione professionale),
escludendo quindi le primarie e le secondarie di primo
grado

Claudio Cambi



In Quali Laboratori?

Sono quelli in cui si fa uso di “attrezzature di lavoro in genere, di agenti
chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali”

Quindi: Laboratori di chimica, biologia, scienze, fisica, tutti i
laboratori delle altre discipline tecniche (elettrotecnica,
meccanica, elettronica, ecc.) ed anche quelli di informatica.
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Sono dunque da escludere i laboratori linguistici e similari. E’
evidente inoltre che gli alunni non sono lavoratori quando sono in
palestra

In quest’ultimo caso gli alunni sono sì lavoratori, ma non “lavoratori a
videoterminale”, per il quale si intende “Il lavoratore che utilizza un’attrez-
zatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni …” (d lgs 81/2008 art. 173 comma c)

Claudio Cambi



Gli alunni sono allora sempre Lavoratori?

“…limitatamente ai periodi
in cui l’allievo sia
effettivamente applicato alla
strumentazione o ai laboratori

gli alunni sono lavoratori solo nel
periodo in cui svolgono
direttamente le esperienze di
laboratorio (da soli o in gruppo);

non lo sono quando sono in aula o
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strumentazione o ai laboratori
in questione.”

In quest’ultimo caso può essere presente rischio per l’allievo, ma è
l’insegnante che deve predisporre l’esperienza dimostrativa in modo che
questo sia eliminato o comunque ridotto a livello accettabile,
considerando che in tal caso l’alunno è un semplice osservatore (utente).

non lo sono quando sono in aula o
quando nei laboratori seguono
esperienze dimostrative svolte
direttamente dall’insegnante.

Claudio Cambi



E quando gli alunni non sono Lavoratori?

gli alunni non sono
lavoratori per tutto il
tempo in cui non svolgono
direttamente esperienze in
laboratorio

In tali periodi gli alunni sono semplicemente
utenti della scuola, sui quali comunque (non
dimentichiamolo!) ricadono gli effetti delle
azioni o omissioni dei dipendenti dell’istitu-
zione scolastica stessa:
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L’art.20 – Obblighi dei lavoratori, recita infatti:
“1). Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni …”

Claudio Cambi



GLI ALUNNI:

SECONDO CASO
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Al lavoratore così
definito è equiparato:

Titolo I, art.2 comma a):

il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della Legge 24 giugno
1997, n. 196(N), e di cui a specifiche
disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di
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promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del
lavoro.

Claudio Cambi



Gli alunni in alternanza scuola-lavoro sono sempre Lavoratori?

La vigente normativa sull’or-
ganizzazione dei curricoli sco-
lastici prevede nel triennio
l’alternanza scuola-lavoro,
con stage in azienda da parte
degli alunni.

l’alunno è lavoratore se è chiamato
a ricoprire (anche parzialmente e per
tempi limitati) la mansione di uno
specifico lavoratore dell’azienda,
magari affiancandolo

Se l’alunno semplicemente osserva

ma
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degli alunni.
Gli studenti che partecipano
a stage in azienda sono
quindi equiparati a lavoratori.

Nel secondo caso non sono comunque esclusi gli obblighi dell’azienda nei
confronti dello studente, in maniera analoga a quanto riportato a proposito
dell’alunno utente nella scuola..

Se l’alunno semplicemente osserva
ciò che il lavoratore fa, non può
essere considerato lavoratore, ma
un osservatore in visita all’azienda.

Claudio Cambi



Appurato quindi che gli Alunni in certe 
situazioni sono equiparati ai Lavoratori, ne 
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situazioni sono equiparati ai Lavoratori, ne 
discendono diritti ed obblighi, 

fra cui la Formazione

Claudio Cambi



LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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OBBLIGO DELLA FORMAZIONE
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il d. lgs 81/2008

Claudio Cambi



1. Il datore di lavoro assicura che ciascun 
lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di 
salute e sicurezza, …

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità
della formazione di cui al comma 1 sono

Art. 37– Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: 
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definiti mediante Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome

4. La formazione e, ove previsto, 
l’addestramento specifico devono avvenire
in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro

…
Claudio Cambi



I lavoratori devono in particolare:
…
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro; …

Art.20 – Obblighi dei lavoratori:
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1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco,…

Art.13 – Vigilanza:

Claudio Cambi



• il soggetto che deve
assicurare la formazione

Quindi la normativa individua:

il datore di lavoro, nel nostro
caso il dirigente scolastico

• i soggetti obbligati a
fruirne

ciascun lavoratore

• il momento in cui la
formazione deve essere

alla costituzione del rapporto di
lavoro)
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formazione deve essere
effettuata

lavoro)

• per la definizione di
durata, contenuti minimi e
modalità della formazione

un successivo Accordo Stato-
Regioni, al quale rimanda

• gli organi che vigilano
sull’osservanza della
legge

ASL e VVF

Claudio Cambi



CARATTERISTICHE E CONTENUTI

DELLA FORMAZIONE
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DELLA FORMAZIONE

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Claudio Cambi



Punto 4: Articolazione del percorso formativo:

(è l’Accordo di cui all’art. 37 comma 2 del d. lgs 81/2008)

1. Formazione Generale:

Deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
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Sono elencati i contenuti

Durata minima: 4 ore

Deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Claudio Cambi



Punto 4: Articolazione del percorso formativo:

2. Formazione Specifica:

… in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
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Sono elencati i contenuti, che … vanno declinati secondo la loro
effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e
della specificità del rischio

Durata minima:
o 4 ore per i settori della classe di rischio basso
o 8 ore per i settori della classe di rischio medio
o 12 ore per i settori della classe di rischio alto

Claudio Cambi



Punto 8: Crediti formativi:

Formazione Generale:

Vale per tutti i settori produttivi
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Costituisce credito formativo permanente

Vale per tutti i settori produttivi

Claudio Cambi



Punto 8: Crediti formativi:

Formazione Specifica:

Deve essere ripetuta o integrata in caso di 
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NON costituisce credito formativo permanente, ma
necessita di Aggiornamento

Deve essere ripetuta o integrata in caso di 
cambio di settore produttivo o di mansione

Claudio Cambi



Punto 9: Aggiornamento:

Quinquennale: decorre dalla data del completamento
della formazione specifica o dell’ultimo aggiornamento
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Durata minima: 6 ore

della formazione specifica o dell’ultimo aggiornamento

Claudio Cambi



Punto 3: Metodologia di insegnamento/apprendimento

La metodologia di insegnamento/apprendimento
privilegia un approccio interattivo che comporta la
centralità del lavoratore nel percorso di
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centralità del lavoratore nel percorso di
apprendimento

Claudio Cambi



Punto 3: Metodologia di insegnamento/apprendimento

L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per:

• la formazione generale

• i corsi di aggiornamento

• progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da 
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• progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da 
Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del 
presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di 
apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei 
lavoratori

Claudio Cambi

Nelle aziende inserite nel rischio basso … è consentito il ricorso alla 
modalità e-learning … per l’erogazione della formazione specifica dei 
lavoratori … (Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, art.12.7).



Punto 2: Organizzazione della formazione

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

• soggetto organizzatore del corso

• un responsabile del progetto formativo

• i nominativi dei docenti
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• i nominativi dei docenti

• un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, pari a 35

unità

• il registro di presenza dei partecipanti

• l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

• la declinazione dei contenuti …
Claudio Cambi



Punto 7: Attestati

elementi minimi comuni:

• Indicazione del soggetto organizzatore del corso

• Normativa di riferimento
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• Normativa di riferimento

• Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

• Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del 

settore di riferimento e relativo monte ore frequentato

• Periodo di svolgimento del corso

• Firma del soggetto organizzatore

Claudio Cambi



I SOGGETTI FORMATORI
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L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

Claudio Cambi



Allegato A, punto 2 – Individuazione dei soggetti formatori e 
sistema di accreditamento:

Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di
aggiornamento:
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aggiornamento:

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale
scolastico e dei propri studenti

Claudio Cambi



REQUISITI 

DEI FORMATORI QUALIFICATI
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DEI FORMATORI QUALIFICATI

Il D. M. 6 marzo 2013

Claudio Cambi



Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado

Prerequisito
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Claudio Cambi



Sono previsti 6 criteri, dei quali quelli di ns interesse sono:

1: Precedente esperienza come docente
esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3
anni, nell’area tematica oggetto della
docenza.

Requisiti
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2: Laurea coerente con le materie oggetto della
docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della
salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad
almeno una delle seguenti specifiche:
... - precedente esperienza come docente, per
almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia …

Claudio Cambi



6: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di
almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono
effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO
di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti
specifiche:

Requisiti
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specifiche:
… - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore
negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza

Claudio Cambi



Individuazione delle aree tematiche

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei
formatori-docenti, come sopra individuati, le aree
tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui
fare riferimento, sono le seguenti tre:
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Claudio Cambi

Area normativa/giuridica/organizzativa.

Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi
che interessano materie sia tecniche sia igienico-sanitarie,
gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice
aspetto.

Area relazioni/comunicazione.



Aggiornamento professionale

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente
è tenuto con cadenza triennale:
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è tenuto con cadenza triennale:
…
Ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di
docenza nell’area tematica di competenza

Claudio Cambi



RIASSUMIAMO 

I PUNTI FONDAMENTALI DI INTERESSE 

IN RIFERIMENTO

ALLA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI
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Gli alunni sono
equiparati a lavo-

a. Quando svolgono direttamente,
anche in gruppo, esperienze di
laboratorio
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ratori:
b. Quando, nella fase di alternanza

scuola-lavoro, svolgono diret-
tamente attività lavorativa all’in-
terno dell’azienda

Claudio Cambi



Il datore di lavoro deve
curare la formazione dei
lavoratori sulla sicurezza
nel lavoro.

Il dirigente scolastico deve
organizzare e verificare la forma-
zione degli studenti sulla sicurezza
nel lavoro.

La formazione deve
avvenire all’atto dell’as-
sunzione e comunque

Gli alunni devono ricevere la
Formazione Generale e la Forma-

nella scuolala normativa
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I lavoratori sono ob-
bligati alla partecipazio-
ne.

sunzione e comunque
prima che il lavoratore
inizi a svolgere la pro-
pria mansione

zione Specifica prima di iniziare le
esperienze di laboratorio o prima
degli stage in azienda.

Occorre verificare che tutti gli alunni
abbiano seguito interamente i corsi di
formazione.

Claudio Cambi



La formazione dei lavoratori consta di due moduli

una Formazione Generale
(minimo 4 ore), valida per tutti i
luoghi di lavoro e che non
necessita di aggiornamento (è un
credito formativo permanente),
propedeutica a quella Specifica.

L’attestato di Formazione
Generale è per gli studenti un
credito permanente, valido per tutti
i luoghi di lavoro.
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propedeutica a quella Specifica.

una Formazione Specifica, la cui
tipologia e la cui durata dipendono
dal tipo di azienda. Tale for-
mazione necessita di un aggior-
namento pari a 6 ore ogni 5 anni.

L’attestato di Formazione
Specifica dipende dalla tipologia
di rischi presenti in azienda.

Claudio Cambi



Studenti come lavoratori nella scuola

I due attestati di Formazione Generale e di Formazione
Specifica coprono l’intero percorso di studi di 5 anni della
scuola secondaria.

Studenti in alternanza scuola-lavoro

57

L’attestato di Formazione Generale è valido per qualunque
azienda

L’attestato di Formazione Specifica deve essere verificato
dall’azienda ed eventualmente integrato con la tipologia di
rischi presenti in azienda

Claudio Cambi



Sono definite le modalità e le caratteristiche
dell’Aggiornamento quinquennale.

Sono definite le modalità di organizzazione e
gestione della formazione.

Sono definite le metodologie di insegnamento.
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Sono definite le caratteristiche degli attestati.

E’ stabilito che le istituzioni scolastiche sono soggetti 
formatori nei confronti del personale scolastico e dei 
propri studenti.

Claudio Cambi



Formatori qualificati per la sicurezza sul lavoro sono:

• Sicuramente (punto 6 del d. m. 6/3/2013) RSPP e ASPP con
precedente esperienza, unitamente a caratteristiche facilmente
riscontrabili fra i docenti della scuola.

• Lo sono anche (punto 2) coloro che sono in possesso di laurea
coerente con le materie oggetto della docenza, unitamente a
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli
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precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli
ultimi 3 anni, in qualunque materia. Tale ultimo requisito è
sicuramente la norma fra i docenti delle scuole.

• Anche i diplomati con (punto 1) precedente esperienza come
docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area
tematica oggetto della docenza (ad es., gli ITP).

Claudio Cambi



Materie di insegnamento per i Formatori qualificati:

RSPP e ASPP possono insegnare
qualunque argomento, purché inerente
il proprio settore ATECO.
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I docenti qualificati possono
insegnare solo materie coerenti con la
propria laurea

Claudio Cambi



Materie di insegnamento per i Docenti qualificati:

• Area normativa/giuridica/organizzativa

lauree giuridico-economiche
(Diritto, Economia, ecc.).

Formazione Generale

• Area rischi tecnici/igienico-sanitari
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• Area rischi tecnici/igienico-sanitari

lauree di tipo tecnico-scientifico
(Ingegneria, Architettura, Scienze, 
Biologia, Educazione Fisica, ecc.).

Formazione Specifica

• Area relazioni/comunicazione

lauree scientifico-umanistiche
(Matematica, Lettere, Filosofia, Storia, 
Religione, ecc.).

parte di Formazione 
Generale/Specifica

Claudio Cambi



Aggiornamento dei Formatori qualificati:

24 ore di docenza nella materia 
specifica ogni tre anni
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Sicuramente soddisfatte da tutti i
docenti delle istituzioni scolastiche.

Claudio Cambi



• sono Soggetti Formatori per gli studenti
• e dispongono di Formatori Qualificati,

Le Istituzioni Scolastiche:

QUINDI
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• e dispongono di Formatori Qualificati,
• in regola con l’Aggiornamento,
• in grado di insegnare i moduli di

Formazione Generale e Formazione
Specifica ai propri studenti

Claudio Cambi



LA NORMATIVA

UNA SOLUZIONE 

CONTENUTI
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UNA SOLUZIONE 
CONCRETA

PROCEDURA 
OPERATIVA

Claudio Cambi



PARTE SECONDAPARTE SECONDA:

L’IDEA DI BASE PER UNA 
SOLUZIONE OPERATIVA
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Le Istituzioni Scolastiche 
sono Soggetti Formatori per gli studenti 
e non è quindi necessario ricorrere a terzi

Occorre formare gli alunni
prima che inizino a
effettuare esperienze di
laboratorio

In genere gli alunni delle
classi prime
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Si tratta ora di verificare se le scuole hanno le risorse
necessarie in termini di persone e materiali e di definire
come tale formazione possa essere impartita in maniera
ottimale, considerando l’elevato numero di alunni da
formare ed i costi che ne possono conseguire.

laboratorio

Claudio Cambi



LA SCELTA DELLA MIGLIORE 
MODALITA’ DI FORMAZIONE
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Il livello di rischio è
definito nel Documento
di Valutazione dei Rischi
(DVR) di ogni istituto

Premessa

è fondamentale al fine di
definire la durata minima del
modulo di Formazione
Specifica (4 ore per rischio

Individuazione del livello di rischio nelle attività di laboratorio 

68

(DVR) di ogni istituto
scolastico.

Specifica (4 ore per rischio
basso, 8 per rischio medio, 12
per rischio alto).

In genere per le scuole secondarie di secondo grado il
rischio è medio (non basso, eventualmente alto).

Claudio Cambi



FORMAZIONE 

E-LEARNING

FORMAZIONE 

FRONTALE

POSSIBILI MODALITA’ DI FORMAZIONE
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RSPP-ASPP
DOCENTI 
INTERNI

Claudio Cambi



1.

FORMAZIONE E-LEARNING

O FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
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può essere utilizzata per i seguenti moduli:
• Formazione Generale (4 ore)
• Formazione Specifica: sicuramente per il rischio basso (4

ore), mentre per il rischio medio (8 ore) solo su progetto
predisposto dalle Regioni o Province autonome.

• Aggiornamento (6 ore quinquennali)
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fra le piattaforme gratuite c’è quella dell’INAIL, sul modulo di
Formazione Generale. La Regione Toscana ha la piattaforma
TRIO, che però non è ancora disponibile per gli alunni, in cui
sono fruibili i moduli di formazione generale e formazione
specifica (solo rischio basso).

Claudio Cambi



Formazione con costo basso, che richiede co-
munque un’organizzazione interna

Pregi:

Utilizzabile solo per una parte della formazione

il limite principale è che tale tipologia, che può essere

Sono presenti costi per l’organizzazione e la gestione
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Difetti:

il limite principale è che tale tipologia, che può essere
valida per le aziende, è in netto contrasto con gli scopi
dell’istituzione scolastica, in quanto la priva del suo
elemento caratterizzante, che è appunto l’insegnamento.

L’insegnamento non consiste in un mero trasferimento di
conoscenze, ma nella crescita culturale e formativa
dell’alunno-persona, che secondo noi può essere ottenuta
solo con un rapporto diretto con il docente

Claudio Cambi



La Scuola è un luogo di formazione completa

La Scuola è deputata alla formazione, per cui tra i
suoi obiettivi deve avere anche la sensibilizzazione
degli allievi alla sicurezza sul lavoro, elemento
imprescindibile nei loro futuri impieghi lavorativi.

Oltre a considerare come fondamentali conoscenze, abilità
e competenze, la Scuola deve mettere ai primi posti,
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sicuramente al di sopra del denaro e del possesso,
l’importanza della persona umana, in tutte le sue
sfaccettature.

Solo con questa consapevolezza i futuri imprenditori,
professionisti, dirigenti, lavoratori in genere potranno
indirizzare il proprio operato verso il rispetto di se stessi e
degli altri

Claudio Cambi



Tale momento di formazione acquista quindi una valenza
più ampia rispetto alla semplice trasmissione del sapere e
come per tutte le discipline diventa cultura, modo di essere

La Scuola è un luogo di formazione completa
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necessita dunque, per potersi esplicare compiutamente, di
un rapporto diretto con il docente, che sicuramente non
può aversi tramite la formazione a distanza.

Claudio Cambi



se deve nascere una cultura della sicurezza, questa non
può limitarsi alla formazione di legge, ma deve coinvolgere
il maggior numero di discipline possibile.

La Scuola è un luogo di formazione completa

75

Non è infatti difficile riscontrare in quasi tutti i curricoli
delle materie “non tecnico-scientifiche” momenti che
richiamano all’importanza della vita umana ed alla
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Claudio Cambi



FORMAZIONE 

E-LEARNING

FORMAZIONE 

FRONTALE

POSSIBILI MODALITA’ DI FORMAZIONE
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RSPP-ASPP
DOCENTI 
INTERNI

Claudio Cambi



2.

FORMAZIONE FRONTALE

77
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La Formazione Frontale può essere utilizzata per tutti i
moduli, compreso l’Aggiornamento
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Claudio Cambi



FORMAZIONE 

E-LEARNING

FORMAZIONE 

FRONTALE

POSSIBILI MODALITA’ DI FORMAZIONE
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RSPP-ASPP
DOCENTI 
INTERNI

Claudio Cambi



2a.

FORMAZIONE TRAMITE RSPP E ASPP
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RSPP e ASPP possono insegnare qualunque modulo,
compreso l’Aggiornamento

Pregi:

Occorre organizzare la formazione in orario
extrascolastico di tutte le classi prime.

Il costo per la remunerazione dei docenti può diventare
considerevole.

81

Difetti:
considerevole.

RSPP e ASPP non sono in genere i docenti delle classi e
quindi non hanno un rapporto diretto con gli alunni.

Sono necessari corsi di recupero per eventuali alunni
assenti, con ulteriori costi.

Sono presenti costi per l’organizzazione e la gestione

Claudio Cambi



FORMAZIONE 

E-LEARNING

FORMAZIONE 

FRONTALE

POSSIBILI MODALITA’ DI FORMAZIONE
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RSPP-ASPP
DOCENTI 
INTERNI

Claudio Cambi



2b.

FORMAZIONE 

TRAMITE I DOCENTI INTERNI
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Sono chiamati alla formazione gli stessi docenti della
classe, che effettueranno le lezioni come attività curriculare
nel proprio orario scolastico
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Vediamo in linea generale quali docenti effettueranno la
formazione

Claudio Cambi



il docente può essere quello
della disciplina di Diritto (o
affine), per la quale gli
argomenti da trattare sono
curricolari.

Modulo di Formazione Generale

Se però tale materia non è
prevista per la classe prima ma in
classi successive, il docente
effettuerà lezioni pomeridiane o
prima dell’inizio dell’anno
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prima dell’inizio dell’anno
scolastico.Se nella scuola non è

presente affatto tale
disciplina, si potranno
utilizzare eventuali docenti
di potenziamento con laurea
idonea.

Se infine non è possibile
nemmeno tale eventualità, i
docenti saranno RSPP e
ASPP.

Claudio Cambi



I docenti sono quelli della classe, in primo luogo quelli di
materie tecniche con ore di laboratorio

Modulo di Formazione Specifica

ciascuno effettuerà ore di lezione su argomenti ben
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ciascuno effettuerà ore di lezione su argomenti ben
definiti, in riferimento anche a quanto richiesto dalla
normativa ed attinente con la propria disciplina, fino
alla concorrenza del monte ore richiesto.

Claudio Cambi



I docenti con ore di
laboratorio sono in possesso
anche dell’attestato del corso
Aggiuntivo per Preposti, nel

Ognuno di tali docenti, in quanto lavoratore, è in possesso
degli attestati dei corsi obbligatori di Formazione Generale e
di Formazione Specifica indirizzati al personale della scuola

Conoscono le problematiche
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Aggiuntivo per Preposti, nel
quale sono affrontate le
tematiche inerenti i rischi nei
laboratori e nelle rispettive
esperienze.

Conoscono le problematiche
sulla sicurezza relative alla
propria disciplina e sono in grado
di utilizzare il concetto di
“rischio” sia nella valutazione
delle esperienze di laboratorio,
sia come elemento centrale nella
formazione degli alunni

Claudio Cambi



Essi rivestono infatti la
funzione di PREPOSTI

gli insegnanti delle discipline tecniche
devono comunque formare gli
alunni sulla sicurezza nei propri
laboratori e nelle esperienze su cui
andranno ad operare durante l’anno
scolastico, perché è parte del
curricolo della propria materia.
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funzione di PREPOSTI

Claudio Cambi



PREPOSTOPREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico

Art. 2 - DEFINIZIONI

Brevi RichiamiBrevi Richiami
d. d. LgsLgs 81/200881/2008
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conferitogli,

sovrintendesovrintende all’attività lavorativa e

garantiscegarantisce l’attuazione delle direttive ricevute,

controllandonecontrollandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa

Claudio Cambi



PREPOSTO PREPOSTO 
(art. 19)(art. 19)

a)a) SovrintendeSovrintende ee vigilavigila sull’osservanza da parte
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informa il superiore diretto;
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Controlla continuamente cheche gligli studentistudenti
svolganosvolgano lele esperienzeesperienze inin sicurezza,sicurezza, siasia comecome
comportamento,comportamento, siasia utilizzandoutilizzando ii mezzimezzi didi
protezioneprotezione collettivacollettiva oo individualeindividuale prescrittiprescritti perper
ogniogni esperienzaesperienza..

PREPOSTO PREPOSTO 
NELLA NELLA 

SCUOLASCUOLA

Claudio Cambi



PREPOSTO PREPOSTO 
(art. 19)(art. 19)

b) Verifica affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
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Solo gli studenti che sono stati
adeguatamente formati possono accedere ai
laboratori e svolgere direttamente le
esperienze.

PREPOSTO PREPOSTO 
NELLA NELLA 

SCUOLASCUOLA

Claudio Cambi



• Viene ricoperta anche senza nomina formale:

La funzione di preposto:

d. lgs 81/2008, art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi:

• Può essere sanzionata se non svolta correttamente (d. lgs
81/2008, art.59 – Sanzioni per il preposto)
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d. lgs 81/2008, art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi:
“1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti”.

Claudio Cambi



Tali docenti sono dunque obbligati,

in sede di preparazione del programma preventivo annuale, meglio se
in seguito ad una fase di analisi e programmazione portata avanti
assieme ai colleghi della propria area disciplinare, con il supporto del
Servizio di Prevenzione e Protezione,

 a prendere coscienza dei rischi nei propri laboratori,

esplicitando le modalità comportamentali degli alunni in tali
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esplicitando le modalità comportamentali degli alunni in tali
ambienti,

 e a definire le esperienze di laboratorio,

individuandone il livello di rischio

e le procedure e i mezzi di prevenzione e protezione per la sua
riduzione

Claudio Cambi



Inoltre per ogni anno scolastico ed in particolare nella classe Prima,
precedentemente all’ingresso nei laboratori sono obbligati

 a formare gli alunni sulle tipologie di
rischio caratterizzanti la propria disciplina
e sulle modalità per la loro riduzione,
anche mediante l’uso di dispositivi di
protezione collettiva o individuale.
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 Tale momento sarà poi seguito durante
l’anno dalla formazione sulle norme
comportamentali per le singole esperienze.

 Si tratta dunque di formalizzare, almeno per i
docenti delle discipline tecniche, anche dal
punto di vista della normativa sulla formazione
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un’attività
che è, e deve essere, comunque svolta.

Claudio Cambi



Infine

a. gli alunni, in quanto utenti della scuola, devono
essere formati sull’organizzazione dell’istituto
scolastico in merito alla gestione delle
problematiche inerenti la sicurezza ed in particolare
sul comportamento in emergenza e sulle modalità
di evacuazione dall’edificio.
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Anche in questo caso può essere chiamato un docente,
non necessariamente di discipline tecniche, a fornire
tale formazione.

Claudio Cambi



b. i docenti di Educazione Motoria sono tenuti,
secondo il proprio curricolo, a formare gli alunni
sulle posture corrette e sulle norme per il primo
soccorso,
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per cui, portandola come esempio, è anche agevole per
loro spiegare come la scuola si è organizzata in
merito

Claudio Cambi



• l’insegnamento è in genere effettuato dagli stessi
docenti della classe, che l’alunno avrà per tutto l’anno
scolastico, e che, per le discipline tecniche, conoscono i
laboratori con i relativi rischi e sanno benissimo quali
sono gli argomenti che affronteranno nelle esperienze

Pregi:
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• Anche nel caso di docenti non della classe, il rapporto
con gli alunni è diretto, possono essere forniti chiarimenti
e delucidazioni, si può valutare il progresso di ciascuno
ed eventualmente si possono recuperare alunni in
difficoltà.

Claudio Cambi



Pregi:

• Nel caso di docenti della classe, svolgendosi le lezioni
durante l’orario scolastico ed in attività curricolare,
sono a costo zero per la scuola e senza caricare gli allievi
di ulteriori oneri (lezioni pomeridiane, ecc.).

• Eventuali alunni assenti a qualche lezione potranno
essere recuperati in momenti successivi
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essere recuperati in momenti successivi

• Si tratta di un’attività che, una volta creata la struttura di
riferimento (essenzialmente, come vedremo, la
Commissione Educazione alla Sicurezza) e formato il
personale coinvolto, può essere istituzionalizzata e resa
sistematica

Claudio Cambi



Pregi:

• E’ sempre svolta interamente dal personale interno alla
scuola, che può quindi fare affidamento esclusivamente
sulle proprie risorse. Ciò consente continuità e
affidabilità.
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Rammentiamo che la mera formazione di legge non può
essere sufficiente quando a fornirla è una scuola, ma può e
deve essere integrata dalla partecipazione di tutti i docenti.
Si tratta quindi di una formazione globale, a tutto tondo e che
tiene presente la specificità di ciascun alunno..

Claudio Cambi



Difetti: Sono presenti costi per l’organizzazione e la gestione, come
per le altre tipologie
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LA SCELTA DELLA MIGLIORE TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

Dall’analisi effettuata risulta evidente che:

• Sia dal punto di vista delle necessità di organizzazione e
gestione

• Sia dal punto di vista dei costi

• Sia dal punto di vista del rapporto diretto docente-alunno
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• Sia dal punto di vista, fondamentale, della formazione
completa degli alunni (cultura)

• Sia dal punto di vista del rapporto diretto docente-alunno

La scelta non può che cadere sulla FORMAZIONE TRAMITE I
DOCENTI INTERNI

• ecc.

Claudio Cambi



ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DELLA FORMAZIONE 

TRAMITE I DOCENTI INTERNI
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FORMAZIONE 

E-LEARNING

FORMAZIONE 

FRONTALE

POSSIBILI MODALITA’ DI FORMAZIONE
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RSPP-ASPP
DOCENTI 
INTERNI

GESTIONE 
ANNUALE

ORGANIZZAZIONE 
INIZIALE

Claudio Cambi



1.

L’ORGANIZZAZIONE INIZIALE:

ISTITUZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

104
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GLI OPERATORI COINVOLTI

Servizio di Prevenzione 
e Protezione (SPP)

Adatta eventualmente le
Linee Guida

Consiglio di Istituto
Approva le Linee Guida,
come modificate dal SPP
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Consiglio di Istituto come modificate dal SPP

Dirigente Scolastico

Formalizza l’istituzione dei
corsi, specificandone le
caratteristiche.
Nomina la Commissione
Educazione alla Sicurezza

Claudio Cambi



DEFINIZIONE DEI TEMPI, 
DEI CONTENUTI 

E DELLE DISCIPLINE COINVOLTE 
(SPP)
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Istituzionalmente deve occuparsi della
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
(SPP)

il d. lgs 81/2008 all’art. 33 – compiti del servizio
di prevenzione e protezione - comma 1 così
recita:
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(SPP)
recita:

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:

…

d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;

Claudio Cambi



I corsi da fare sono quelli di Formazione
Generale (4 ore), Formazione Specifica (in
genere 8 ore, ma anche possibili 12 ore) ed
Aggiornamento (6 ore ogni 5 anni).

INDICAZIONI OPERATIVE

I moduli di Formazione Generale e Formazione
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La Formazione Generale deve precedere la
Formazione Specifica

I moduli di Formazione Generale e Formazione
Specifica sono indirizzati alle classi Prime (o
comunque le classi in cui hanno inizio i
laboratori)

Claudio Cambi



1. Modulo di Formazione Generale

INDICAZIONI OPERATIVE

Contenuti: definiti dalla Normativa

area normativa/giuridica/organizzativa 

Durata: almeno 4 ore (di 60 minuti)

Prova finale: 10 domande a risposta chiusa in orario oltre la durata
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Materia di docenza: area normativa/giuridica/organizzativa 
(diritto o affini)

Docenti:

a. della classe, se prevista la materia

b. di classe successiva, se presente

c. di potenziamento, se presente

d. RSPP o ASPP
Claudio Cambi



2. Modulo di Formazione Specifica

INDICAZIONI OPERATIVE

Contenuti: definiti dalla Normativa, ma da adattare a cura del SPP

Durata: dipende dal livello di rischio. Se medio: almeno 8 ore
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Materia di docenza: Da definire dal SPP a seconda del tipo di
scuola

Durata: dipende dal livello di rischio. Se medio: almeno 8 ore

Prova finale: 20 domande a risposta chiusa in orario oltre la durata

Claudio Cambi



2. Modulo di Formazione Specifica (segue)

INDICAZIONI OPERATIVE

A titolo esemplificativo, la suddivisione potrebbe essere la seguente:

Educazione motoria: Primo soccorso e rischio posturale. Durata: 2 ore

Comportamenti in emergenza ed in caso di
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Coordinatore di Classe

Comportamenti in emergenza ed in caso di
evacuazione dall’edificio scolastico, con
indicazioni sulla segnaletica (su maeriale fornito
dal SPP). Durata: 2 ore

Docenti di materie 
tecniche (con ore di 

laboratorio nella classe)

In genere le materie interessate sono 3 o 4.
Ciascuno tratterà gli argomenti relativi alla propria
materia ed ai rischi presenti nel proprio laboratorio
e nelle rispettive esperienze.

Claudio Cambi



2. Modulo di Formazione Specifica (segue)

INDICAZIONI OPERATIVE

A titolo esemplificativo:

Chimica

(o Biologia o Scienze) :
Rischio chimico e rischio biologico. Durata: 2 ore
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Fisica:

Rischio ambientale (benessere, radiazioni, rumore,
illuminazione, ecc.), rischio fisico, rischio
macchine. Durata: 2 ore

Informatica:
Rischio elettrico, rischio nell’uso dei
videoterminali. Durata: 2 ore

Claudio Cambi



3. Aggiornamento

INDICAZIONI OPERATIVE

In ogni anno scolastico successivo al
primo gli alunni svolgeranno nuove
esperienze e magari utilizzeranno nuovi
laboratori, eventualmente con docenti di
nuove materie.
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nuove materie.

Ogni inizio anno, prima dell’ingresso nel
laboratorio e poi durante l’anno scolastico per
ogni esperienza da svolgere, l’insegnante della
disciplina dovrà evidenziare i rischi presenti e
illustrare le norme di comportamento

Claudio Cambi



3. Aggiornamento (segue)

INDICAZIONI OPERATIVE

il docente coordinatore di classe sarà tenuto a
richiamare all’inizio di ciascun anno
scolastico le modalità di comportamento in
emergenza, magari con approfondimenti
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Ogni insegnante annoterà quanto fatto nel
registro elettronico, compresa la durata.

Claudio Cambi



Gli attestati di Formazione Generale e di Formazione Specifica saranno

rilasciati dal datore di lavoro (dirigente scolastico) al termine dei

corsi.

ATTESTATI
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Eventualmente un nuovo attestato di Formazione Specifica, o una
integrazione, potrà essere rilasciato al termine di ogni classe del
triennio, se, magari per nuove materie, saranno trattate nuove tipologie
di rischio (su valutazione del SPP).

Claudio Cambi



ATTESTATI

L’attestato di Formazione Generale rappresenta un credito formativo
permanente per qualunque luogo di lavoro.

Quello di Formazione Specifica è invece limitato al solo settore
Istruzione (settore ATECO 8) e comunque agli argomenti trattati.
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Istruzione (settore ATECO 8) e comunque agli argomenti trattati.

L’attestato dell’Aggiornamento sarà rilasciato al termine del quinto
anno ed avrà validità per i 5 anni successivi.

Claudio Cambi



gli alunni sono in possesso degli attestati:

RICADUTE SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

di Formazione Generale,
che è valido per qualunque
settore

di Formazione Specifica, con eventuale
integrazione

La Formazione Specifica dovrà
eventualmente essere integrata, a cura
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Tutte le attestazioni devono essere consegnate all’azienda stessa, per il
tramite della commissione scuola-lavoro, in modo da poter essere
mostrate su eventuale richiesta degli ispettori della ASL.

eventualmente essere integrata, a cura
dell’azienda, in base ai rischi presenti nella
mansione che l’alunno andrà a ricoprire

Claudio Cambi



La vigente normativa sull’organizzazione dei
curricoli scolastici prevede nel triennio un monte
ore per l’attività scuola-lavoro, di cui una parte
deve essere adibita alla formazione sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro

RICADUTE SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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Come notato, una parte viene svolta ogni anno dai
docenti con ore di laboratorio, sia in riferimento al
corretto comportamento in laboratorio, sia sulle
modalità dell’esecuzione in sicurezza delle
esperienze

Claudio Cambi



RICADUTE SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Di tali momenti rimangono tracce nel registro di
classe e se i docenti per ognuna di tali fasi
riportano anche la durata, può essere determinato
e certificato il tempo complessivo che ogni
disciplina ha dedicato alla formazione per ogni
classe.
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classe.

Sta comunque alla commissione scuola-lavoro individuare le modalità
per la determinazione formale delle ore ad essa dedicate.

Claudio Cambi



ISTITUZIONE DEI CORSI DI
FORMAZIONE

(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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• Organizzatore del corso: dirigente scolastico in quanto datore di
lavoro

• Responsabile del progetto formativo: coordinatore della
Commissione Educazione alla Sicurezza

• Nominativo docenti: il nominativo dei docenti è indicato per ciascun
anno scolastico; ciascun docente ha i requisiti di “formatore”, di cui
al D.M. 06/03/2013

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
(all’art.2 dell’Accordo del 21/12/2011)

Claudio Cambi
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al D.M. 06/03/2013

• Partecipanti: gli alunni di ciascuna classe, in numero inferiore a 35

• Registro del corso: per ogni classe è predisposto un registro

Ciascun corso sarà svolto “in presenza”, secondo le modalità di cui
all’art.3 del suddetto Accordo

Si prevede l’obbligo di frequenza ad almeno il 90% delle ore di ciascun
corso.



Claudio Cambi
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FORMAZIONE 

E-LEARNING

FORMAZIONE 

FRONTALE

POSSIBILI MODALITA’ DI FORMAZIONE

123

RSPP-ASPP
DOCENTI 
INTERNI

GESTIONE 
ANNUALE

ORGANIZZAZIONE 
INIZIALE

Claudio Cambi



2.

LA GESTIONE ANNUALE
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GLI OPERATORI COINVOLTI
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GLI OPERATORI COINVOLTI

Commissione Educazione 
alla Sicurezza (CES)

Gestisce i corsi di forma-
zione

Dirigente Scolastico
Dirama le circolari sui corsi
di formazione

Docente Collegamento fra CES e
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Servizio di Prevenzione 
e Protezione (SPP)

Valuta annualmente l’attivi-
tà svolta, apportando even-
tuali correzioni

Docente 
Coordinatore di Classe

Collegamento fra CES e
docenti, oltre che docente

Docenti 
delle varie Discipline

Svolgono attività di docenza

Claudio Cambi



COMPOSIZIONE
Coordinatore un ASPP e membri i

LA COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

E’ il fulcro dell’attività di formazione, in quanto provvede a coordinare
le varie attività, a individuare il personale docente, a redigere e poi
conservare agli atti la documentazione, ecc.

E’ nominata dal dirigente
scolastico su proposta del
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responsabili delle aree (o dipartimenti)
tecniche, oltre ad un amministrativo
(applicato di segreteria didattica).

scolastico su proposta del
Servizio di Prevenzione e
Protezione

Come primo atto acquisisce la documentazione
sull’istituzione dei corsi e sulle modalità di svolgimento (le
Linee Guida)

Claudio Cambi



LA DOCUMENTAZIONE
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LA DOCUMENTAZIONE

Si tratta della comunicazione sui corsi di
formazione da seguire.
E’ predisposta dalla commissione educazioneLa comunicazione

Tutti gli schemi della documentazione proposta sono allegati alle
linee guida
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E’ predisposta dalla commissione educazione
alla sicurezza, e deve essere letta e spiegata
agli alunni dal coordinatore di classe o dal
docente del modulo di Formazione Generale,
se questo dovesse tenersi prima dell’inizio
delle lezioni

La comunicazione
ai genitori e agli 

alunni delle classi 
prime

Claudio Cambi



Ogni docente individuato come
formatore deve firmare
un’attestazione nella quale dichiara
di possedere i requisiti di formatore
qualificato di cui al d. m. 6/3/2013.

LA DOCUMENTAZIONE

L’attestazione 
del formatore
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Le nomine dei 
docenti

Le comunicazioni a tutti i docenti e ai
docenti con ore di laboratorio

Claudio Cambi



LA DOCUMENTAZIONE

Per ogni corso deve essere predisposto un
apposito registro.

Il registro

Viene redatto dalla commissione
educazione alla sicurezza, con il valido
supporto del componente applicato di
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Il registro
di ciascun corso segreteria, che può inserire facilmente e

rapidamente i nominativi degli alunni di
ogni classe prima.

Come di consueto, viene compilato dal
docente che svolge le lezioni di ciascun
corso.
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LA DOCUMENTAZIONE

Gli attestati di ciascun corso sono
redatti dalla commissione
educazione alla sicurezza

Gli Attestati

Sono stampati o meglio
salvati in formato
elettronico

devono essere firmati (anche
digitalmente) dal dirigente Sono rilasciati agli alunni al
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digitalmente) dal dirigente
scolastico, come rappresentante del
soggetto organizzatore del corso.

Sono rilasciati agli alunni al
termine del corso stesso dalla
segreteria didattica, mentre
una copia digitale è
conservata agli atti dalla
commissione educazione alla
sicurezza. .

L’attestato di Aggiornamento è
redatto dalla commissione
educazione alla sicurezza al temine
della classe quinta e consegnato agli
alunni dalla segreteria didattica.

Claudio Cambi



LA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione di ciascun anno
scolastico viene conservata agli atti in
apposite cartelline e dove possibile anche in
forma digitale dalla commissione educa-
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forma digitale dalla commissione educa-
zione alla sicurezza.
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LA NORMATIVA

UNA SOLUZIONE 

CONTENUTI
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UNA SOLUZIONE 
CONCRETA

PROCEDURA 
OPERATIVA

Claudio Cambi



PARTE TERZAPARTE TERZA:

IN CONCRETO: 

UNA PROCEDURA OPERATIVA

135



SECONDO LA SECONDO GLI 

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE
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SECONDO LA 
SCANSIONE 

TEMPORALE

SECONDO GLI 
OPERATORI 
COINVOLTI

Claudio Cambi



a.

SECONDO LA SCANSIONE 
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SECONDO LA SCANSIONE 
TEMPORALE

Claudio Cambi



I MODULI DI
FORMAZIONE GENERALE 

E FORMAZIONE SPECIFICA
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E FORMAZIONE SPECIFICA

Claudio Cambi



AGOSTO -
SETTEMBRE

Conserva agli atti i verbali delle proprie riunioni e
la documentazione dell’attività svolta

•Provvede all’individuazione ed alla nomina dei
docenti, dei quali conserva un elenco, suddiviso per
classe e per disciplina. Contestualmente fornisce ai
docenti stessi le indicazioni su come devono operare

•Il coordinatore della commissione, supportato dal

La COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
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SETTEMBRE •Il coordinatore della commissione, supportato dal
SPP, indice eventualmente un incontro con i docenti
di nuova nomina, per illustrare il progetto

•Redige la comunicazione ai coordinatori delle
classi prime

•Redige la comunicazione agli alunni delle classi
prime

Claudio Cambi



AGOSTO -
SETTEMBRE

La COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

•Consegna a ciascun docente formatore il modulo
per l’autocertificazione

•Per la Formazione Generale, in assenza del docente
della classe, organizza i corsi in orario
extrascolastico, avvisando gli alunni ed i genitori

•Prepara i registri (eventualmente in formato

(SEGUE)
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SETTEMBRE •Prepara i registri (eventualmente in formato
elettronico) per ciascun corso per ogni classe Prima

•Per la Formazione Generale, fornisce a ciascun
docente il registro del corso

•Per la Formazione Specifica fornisce il registro dei
corsi al coordinatore di ciascuna classe

Claudio Cambi



SETTEMBRE

Il COORDINATORE DI CLASSE

•Spiega agli alunni la comunicazione sui corsi di
formazione, evidenziando anche l’importanza degli
attestati che saranno consegnati al termine dei corsi
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SETTEMBRE

•Consegna ai docenti del corso di Formazione
Specifica la sola pagina interessata del registro, se
non è in formato elettronico

Claudio Cambi



Durante il mese di 
SETTEMBRE

e comunque 
PRIMA dell’inizio 

Il DOCENTE del modulo di Formazione Generale

•Predispone la prova finale, sotto forma di 10
domande a risposta chiusa

•Svolge le lezioni secondo il proprio orario
scolastico, se anche docente della classe, altrimenti
secondo il calendario predisposto.
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PRIMA dell’inizio 
delle attività di 

laboratorio

secondo il calendario predisposto.

•Nella fase iniziale, spiega agli alunni il significato
dei corsi e l’importanza degli attestati che saranno
consegnati al termine delle lezioni, previo
superamento della prova finale

Claudio Cambi



Durante il mese di 
SETTEMBRE

e comunque 
PRIMA dell’inizio 

Il DOCENTE del modulo di Formazione Generale

•Compila giornalmente il registro, riportando
fedelmente gli argomenti svolti

•Al termine del corso, che si conclude quando tutti
gli alunni hanno seguito almeno il 90% delle ore
previste, sottopone loro la prova finale, che poi

(SEGUE)
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PRIMA dell’inizio 
delle attività di 

laboratorio

previste, sottopone loro la prova finale, che poi
corregge

•Consegna al coordinatore della Commissione
Educazione alla Sicurezza il registro (non necessario
se è in formato elettronico) e la prova finale corretta

Claudio Cambi



Durante il mese di 
SETTEMBRE

e comunque 
PRIMA dell’inizio 

Ciascun DOCENTE del modulo di Formazione Specifica

•Predispone le domande a risposta chiusa di sua
competenza della prova finale, con il relativo
correttore e le consegna al coordinatore di classe.

144

PRIMA dell’inizio 
delle attività di 

laboratorio

correttore e le consegna al coordinatore di classe.

Claudio Cambi



Durante il mese di 
SETTEMBRE

e comunque 
PRIMA dell’inizio 

•Ritira da ciascun docente del modulo di
Formazione Specifica le domande della prova finale,
inserendovi anche le proprie

Il COORDINATORE DI CLASSE
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PRIMA dell’inizio 
delle attività di 

laboratorio •Predispone la prova finale, costituita dalle
domande delle singole discipline

Claudio Cambi



Durante il mese di 
SETTEMBRE

e comunque 
PRIMA dell’inizio 

•Svolge le lezioni secondo il proprio orario
scolastico

•Compila giornalmente il registro, riportando
fedelmente gli argomenti svolti

Ciascun DOCENTE del modulo di Formazione Specifica
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PRIMA dell’inizio 
delle attività di 

laboratorio
•Il corso ha termine quando tutti gli alunni hanno
seguito almeno il 90% delle ore previste

•Consegna al coordinatore di classe il registro (non
necessario se è in formato elettronico)
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Durante il mese di 
SETTEMBRE

e comunque 
PRIMA dell’inizio 

per il modulo di Formazione Specifica, al termine
delle lezioni di tutti i docenti coinvolti:

•Ritira da ciascun docente la pagina del registro, che
poi ricompone, se in formato cartaceo

•Sottopone agli alunni, nel proprio orario scolastico,

Il COORDINATORE DI CLASSE
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PRIMA dell’inizio 
delle attività di 

laboratorio

•Sottopone agli alunni, nel proprio orario scolastico,
la prova finale, che poi corregge, verificando che
tutti l’abbiano superata

•Consegna al coordinatore della Commissione
Educazione alla Sicurezza il registro con la prova
finale corretta, attestando che tutti l’hanno superata

Claudio Cambi



al TERMINE
dei corsi 

(presumibilmente 
ai primi di 

•Ritira i registri e le prove finali, verificandone la
correttezza e che tutti gli alunni siano stati formati

•Predispone e stampa gli attestati del modulo di
Formazione Generale e di quello di Formazione
Specifica, secondo gli schemi predisposti, anche o
solo in formato elettronico

La COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
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ai primi di 
Ottobre) •Fa firmare gli attestati al Dirigente Scolastico

(anche in forma digitale)

•Consegna gli attestati alla segreteria didattica,
perché provveda alla loro distribuzione agli alunni

•Conserva agli atti gli attestati in formato
elettronico
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al TERMINE
dei corsi 

(presumibilmente 
ai primi di 

•Analizza l’attività svolta e verifica la
necessità di eventuali correzioni (feedback)

Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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ai primi di 
Ottobre)

Claudio Cambi



L’AGGIORNAMENTO 
e l’eventuale nuova 
ATTESTAZIONE 
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ATTESTAZIONE 
DI FORMAZIONE SPECIFICA

Claudio Cambi



durante l’anno 
scolastico

Gli INSEGNANTI del Triennio

•all’inizio dell’anno scolastico, all’ingresso
nel laboratorio e poi durante l’anno per ogni
esperienza da svolgere, l’insegnante della
disciplina tecnica evidenzia i rischi presenti e
illustra le norme di comportamento

•L’insegnante di Educazione Motoria richiama
e approfondisce più volte il tema del primo
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scolastico
soccorso

•Il docente coordinatore di classe richiama
all’inizio di ciascun anno scolastico le
modalità di comportamento in emergenza

•Ognuno di tali insegnanti deve annotare
quanto fatto nel registro elettronico, indicando
anche la durata
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prima del termine 
dell’anno scolastico

•Stampa per gli alunni delle classi quinte
l’attestato di Aggiornamento, come
eventualmente modificato dal SPP

La COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
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dell’anno scolastico

•Secondo le indicazioni del SPP, predispone e
stampa per la classe individuata un nuovo
attestato di Formazione Specifica, con le
integrazioni dei nuovi argomenti svolti in tale
classe

Claudio Cambi



SUPPORTO 
ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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I DOCENTI del triennio con ore di laboratorio

•Una parte del monte ore sulla formazione
degli alunni per l’alternanza scuola-lavoro
viene svolta ogni anno dai docenti con ore di
laboratorio, che devono riportare nel registro
di classe anche la sua durata per ogni fase
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di classe anche la sua durata per ogni fase
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La COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

•Consegna alla commissione
scuola-lavoro, su sua richiesta,
copia degli attestati per gli
alunni che partecipano agli
stage
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•Sono importanti a tale proposito le fasi di
formazione e aggiornamento degli anni
successivi al primo, che potranno essere
certificate se introducono approfondimenti o
nuove tipologie di rischio, secondo le
indicazioni fornite dal SPP

Claudio Cambi



SECONDO LA SECONDO GLI 

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE
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SECONDO LA 
SCANSIONE 

TEMPORALE

SECONDO GLI 
OPERATORI 
COINVOLTI
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b.

IN RIFERIMENTO 
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IN RIFERIMENTO 
AGLI OPERATORI COINVOLTI
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• Consiglio di Istituto

• Dirigente Scolastico

• Servizio di Prevenzione e Protezione

• Commissione Educazione alla Sicurezza

• Docente Coordinatore di Classe

Le FIGURE COINVOLTE
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• Docenti Formatori

• Commissione Alternanza Scuola-Lavoro

• Segreteria didattica

• Gli alunni delle classi prime per i moduli di Formazione
Generale e Formazione Specifica

• Gli alunni delle classi successive per la fase di Aggiornamento
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Le FIGURE COINVOLTE
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Diagramma delle 
principali attività
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• Per ogni figura è riportato l’insieme delle attività
che deve svolgere, che sarà messo a disposizione
dalla Commissione Educazione alla Sicurezza.

Le FIGURE COINVOLTE
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dalla Commissione Educazione alla Sicurezza.

• In tal modo ciascun operatore può contare su un
riferimento chiaro e definito
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FASE TRANSITORIA
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•Si suggerisce di predisporre
analoga formazione Generale e
Specifica anche per le classi
successive alla Prima

•il Servizio di Prevenzione e Protezione può
individuare per ogni classe le discipline
interessate per ambedue i moduli e gli
argomenti da trattare per ciascuna nel modulo
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argomenti da trattare per ciascuna nel modulo
di Formazione Specifica

•Ognuno degli operatori coinvolti, a
cominciare dalla Commissione Educazione
alla Sicurezza, agirà conseguentemente alle
linee guida e a quanto deliberato dal SPP

Claudio Cambi



RIASSUMIAMO 
QUANTO ESPOSTO
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Gli alunni sono equiparati a lavoratori:
a) quando svolgono direttamente le esperienze di laboratorio e
b) quando svolgono mansioni in alternanza scuola-lavoro

In quanto tali, devono essere formati sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro
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Ogni scuola può provvedere 
autonomamente alla formazione, 

utilizzando il proprio corpo docente
in orario di servizio

Claudio Cambi



COMMISSIONE EDUCAZIONE COMMISSIONE EDUCAZIONE 
ALLA SICUREZZAALLA SICUREZZA

SPP
Dirigente 
Scolastico

Segreteria 
Didattica
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E’ il fulcro dell’attività di formazione

Gestisce, Organizza, Coordina, Archivia

Coordinatore 
di Classe

Docenti

Claudio Cambi



LE LINEE GUIDA

Sono messe a completa disposizione degli Istituti Scolastici, 

che possono adottarle liberamente
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Sono sviluppate in modo tale che ogni scuola può applicarle 

autonomamente, senza ausili esterni, ma con il solo supporto 

del Servizio di Prevenzione e Protezione 

e della Commissione Educazione alla Sicurezza
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LE LINEE GUIDA

 possono essere riprodotte e modificate, ma non utilizzate,

anche solo per l’idea che ne è alla base, per scopi di lucro

Le uniche condizioni:
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 in una qualunque versione modificata deve rimanere, come

coautore, il nominativo di chi le ha redatte.
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LE LINEE GUIDA

Il volume cartaceo è in formato ridotto mancano gli allegati

La versione completa è in formato digitale (pdf) e può essere scaricata 
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La versione completa è in formato digitale (pdf) e può essere scaricata 

gratuitamente assieme agli Allegati modificabili dai siti:

• della RETE: sicurezzascuole.arezzo.it

• di ABACO: arezzoformazione.it
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