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ATTO di GESTIONE e COORDINAMENTO  

 

Obblighi di Formazione per la Sicurezza dei Lavoratori 

 
 

Premessa 

L’informazione e la formazione rientrano tra le misure generali di tutela previste dall’art. 15 del Dlgs 81/ 2008 e costituiscono un 

obbligo sanzionato per il Dirigente scolastico come datore di lavoro alla pari delle misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico e 

organizzativo. Nella scuola come in altri luoghi di lavoro all’origine di infortuni e incidenti spesso ci sono comportamenti inadeguati 

rispetto ai quali l’informazione e la formazione, al pari di un Dispositivo di protezione, svolge una funzione essenziale per il 

controllo dei rischi lavorativi. Il contesto scuola appare caratterizzato dalla mission istituzionale di promuovere e formare una 

CULTURA della SICUREZZA Sulla base delle definizioni presenti nel Dlgs/ 2008, art. 2 del comma 1, lettere aa), bb), cc)  

 la formazione è il PROCESSO EDUCATIVO attraverso il quale TRASFERIRE ai lavoratori e agli altri soggetti del 

sistema di prevenzione e protezione aziendale CONOSCENZE e PROCEDURE utili all’acquisizione di COMPETENZE utili 

allo SVOLGIMENTO in sicurezza dei RISPETTIVI COMPITI in azienda e alla IDENTIFICAZIONE, alla RIDUZIONE e alla 

GESTIONE dei RISCHI;  

 l’informazione è il COMPLESSO delle ATTIVITA' dirette a fornire conoscenze utili e alla IDENTIFICAZIONE, alla 

RIDUZIONE e alla GESTIONE dei RISCHI IN AMBIENTE DI LAVORO;  

 l’addestramento è il COMPLESSO delle ATTIVITA' dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.  

 Sono destinatari della formazione e dell’informazione:  

 il Dirigente scolastico che intenda svolgere i compiti di RSPP;  

 il Responsabile e gli Addetti SPP;  

 il Rappresentante dei lavoratori;  

 i Preposti; 

 gli Addetti antincendio ed evacuazione;  

 gli Addetti al Primo Soccorso;  

 i Lavoratori e allievi equiparati.  

La formazione  

 Destinatari e contenuti della formazione sui temi della sicurezza, rivolta ai lavoratori (comma 1), ai dirigenti e preposti 

(comma 7), agli Addetti alle emergenze (comma 9) e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS (commi 10 e 

11) sono definiti dall’art. 37 del Dlgs 81/2008 

 La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono stabiliti (come previsto dal comma 2 del 

medesimo articolo) dall’Accordo Stato-Regioni del 21/ 12/ 2011[ 55], che contiene indicazioni analoghe anche per la 

formazione di dirigenti e preposti, anche se facoltative. L’accordo Stato-Regioni del 21/ 12/ 2011, inoltre, prevede 

esplicitamente, a determinate condizioni definite da un apposito allegato, la possibilità di impiegare piattaforme e-Learnig 

(FAD) per alcune parti della formazione iniziale e per l’aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti.  

 Obiettivo della formazione è quello di fornire conoscenze e competenze tali da incidere sui comportamenti in modo 

che risultino “sicuri” e adeguati alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute e sicurezza. Ne deriva che la 

formazione deve adottare modalità di tipo interattivo che privilegino attività di problem solving, di analisi di caso, 

di riflessione sull’esperienza, sempre supportata da una corretta conoscenza dei temi affrontati. Le stesse norme 
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introducono il tema della verifica intermedia e finale, elemento che non può mancare in un percorso formativo che deve 

possedere il requisito essenziale di stimolare comportamenti adeguati e di modificare comportamenti scorretti sotto 

il profilo della sicurezza. L’individuazione di modalità di verifica pertinenti ed efficaci necessariamente risulta un tema a cui 

occorre dedicare massima attenzione e impegno da parte del Dirigente scolastico/ Datore di Lavoro e del SPP.  

 Gli organi di vigilanza e la Magistratura annettano una crescente importanza alla valutazione dell’efficacia della formazione 

erogata  

 Due sono i motivi che rendono necessaria una formazione “efficace”:  

 a) la formazione è una “misura di sicurezza”, l’unica che può essere adottata nei confronti delle situazioni di 

rischio residuo; l’acquisizione di un comportamento corretto è, infatti, l’unica misura in grado di tenere sotto 

controllo un rischio, quando tutte le altre misure non siano in grado di eliminarlo;  

 b) essa comporta precise e NOTEVOLI responsabilità 

  per il Dirigente scolastico/ Datore di lavoro in quanto soggetto obbligato a fornirla ai propri dipendenti;  

 per l'SPP in quanto struttura che deve valutare e definire le esigenze formative all’interno del contesto 

lavorativo/ scuola 

 per il soggetto formatore vero e proprio che ha obblighi professionali verso il committente.  

 

Organizzazione della formazione.  

L' Organizzazione della formazione prevede precisi requisiti a garanzia della efficienza, efficacia ed economicità: 

 l’individuazione del numero massimo di partecipanti ad ogni corso che non può superare le 35 unità;  

 l’obbligo di frequentare almeno il 90% delle ore di formazione previste  

 la declinazione dei contenuti deve tenere presenti le differenze di genere, di età, di provenienza e di lingua 

 nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi vanno realizzati previa verifica della comprensione della lingua ovvero in presenza di 

traduttore o mediatore culturale.  

 la metodologia di insegnamento apprendimento consente anche la possibilità di utilizzare modalità di formazione a distanza 

(tramite piattaforma informatica), indicata con il termine e-Learning purché effettuata sulla base dei criteri e delle condizioni 

specificate nell’allegato 1 dell'Accordo 2011 

 il percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti prevede due distinti moduli:  

 formazione generale  

 formazione specifica 

 criteri di validità: la formazione deve essere, efficiente e costantemente tenuta sotto osservazione e aggiornata in modo da 

essere adeguata all’evolvere delle situazioni nel contesto di lavoro/ scuola. 

 

Informazione 

L’informazione È disciplinata dall’art 36 del Dlgs 81/ 2008. La gestione della informazione prevede: 

 la necessità di dare un peso diverso agli interventi d’informazione rispetto a quelli di formazione.  

 Per la progettazione e la realizzazione della informazione si ha come precipuo riferimento il proprio Servizio di Prevenzione e 

Protezione – SPP, puntando soprattutto sulle figure interne, che conoscono bene il clima e le problematiche dell’istituto e che più 

facilmente possono entrare in contatto con le opinioni del personale e le esigenze degli allievi equiparati. Per alcuni argomenti 

può essere preferibile ricorrere ad esperti esterni, tra questi, il Medico Competente (qualora nominato); competenze particolari o 

specifiche possono essere reperite negli Enti che a vario titolo interagiscono con la scuola in tema di sicurezza o utilizzando le 

risorse professionali esistenti all’interno delle Reti scolastiche sulla sicurezza, laddove esistono, che permettono la condivisione e 

la circolazione delle competenze. Tuttavia, anche nel caso in cui si faccia ricorso ad esperti esterni, è necessario che si garantisca 

la qualità degli interventi e le corrette modalità della loro realizzazione. Ciascun lavoratore riceve un’adeguata informazione su:  

 i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’istituto in generale;  

 le procedure relative al primo soccorso, alla lotta antincendio, all’evacuazione;  

 i nominativi del responsabile e degli addetti del SPP e del medico competente;  

 i rischi specifici in relazione all’attività svolta, le norme di sicurezza e le disposizioni dell’istituto;  

 i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;  

 le misure e attività di protezione e prevenzione adottate.  

 L’informazione utilizza modalità comunicative di tipo verbale orale (incontri, riunioni) o scritto (circolari interne, manifesti, 

libretti …) e segnaletica . Deve risultare semplice e chiara, corretta, pertinente, specifica rispetto al destinatario 

 

 

Art. 36. Informazione ai lavoratori 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla 
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normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui 

all'articolo 3, comma 9. 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative 

conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata 

nel percorso informativo. 

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

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

anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti 

aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b) 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. 

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle 

parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici 

di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al 

periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: 

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o 

all'insorgenza di nuovi rischi. 

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 

relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma 

comprendono: 

(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

c) valutazione dei rischi; 

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, 

ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 

(comma introdotto dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al 

comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 

grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e 

specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, 

continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. 

alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza 

concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze 

sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in 

sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: 

a) principi giuridici comunitari e nazionali;  

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;  

e) valutazione dei rischi; 

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;  

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione. 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e 

protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di 

aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 

8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
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12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove 

presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 

economici a carico dei lavoratori. 

(comma così sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 

conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa 

avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel 

libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 

modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo 

è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini 

della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 

(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è 

riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le 

modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati 

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la 

Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi 

equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, 

gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

(comma introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera d), legge n. 98 del 2013) 

‒  

 

          

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

      


