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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

LÊattuazione degli adempimenti in materia di sicurezza rappresenta, per gli Istituti Sco-
lastici, un problema molto articolato e complesso per una serie di fattori che non
sono sempre completamente noti a chi si trova a doverli affrontare. Il presente libro
rappresenta una „guida‰ per entrare nel mondo scolastico e comprenderne appieno
il funzionamento e le dinamiche, nonché la corretta terminologia. Accade sovente in-
fatti che il personale scolastico „lamenti‰ la scarsa conoscenza del settore da parte di
chi deve affrontare le tematiche inerenti la sicurezza nelle scuole. Approcciarsi al
mondo scolastico in maniera corretta risulta assolutamente fondamentale per poter
avere un risultato efficace ed un riscontro positivo anche da parte degli „addetti ai
lavori‰. 

Appare subito evidente, a chi si approccia alle Istituzioni Scolastiche, che il mondo
scolastico non può essere considerato paragonabile agli altri contesti lavorativi. 

Uno degli aspetti più rilevanti è rappresentato dalla duplice responsabilità esistente
allÊinterno degli Istituti Scolastici: da una parte il Dirigente Scolastico destinatario di
numerosi obblighi, dallÊaltra lÊEnte Locale proprietario a sua volta destinatario di ob-
blighi di rilevanza primaria, con adempimenti che talvolta si sovrappongono.

La gestione di questo rapporto risulta spesso conflittuale in quanto lÊottenimento di
alcuni documenti (si pensi ad esempio al certificato di prevenzione incendi) deve ne-
cessariamente passare da entrambi i soggetti. In sostanza, per poter ottemperare ai
numerosi obblighi del decreto, è indispensabile che ciascuno dei due soggetti faccia la
propria parte e si metta a punto un sistema che non può prescindere da una parteci-
pazione attiva e condivisa di entrambe le parti.

Spesso invece si origina una specie di „conflitto‰ perdendo di vista lÊobiettivo, comune
ad entrambi i soggetti, rappresentato dallÊaumento dei livello di sicurezza complessivo
allÊinterno dellÊedificio.

Inoltre occorre considerare che anche lÊattività risulta piuttosto articolata: infatti ol-
tre che essere di docenza, è anche educativa e formativa. UnÊattività che presenta di-
verse componenti di rischio per i Docenti come per gli allievi anche in considerazione
delle differenti tipologie di Istituti (si pensi agli Istituti Professionali e agli Istituti Tec-
nici).

La presenza diffusa di laboratori negli Istituti di istruzione secondaria di secondo gra-
do (ex istituti superiori) determina rischi spesso paragonabili a quelli di settori pro-
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6 CORSO DI FORMAZIONE per la scuola

duttivi con la differenza che gli studenti devono „imparare‰ e pertanto è fondamentale
che il docente di laboratorio ed il tecnico di laboratorio siano perfettamente edotti
dei rischi esistenti nello svolgimento dellÊattività e siano consapevoli di dover prestare
la massima attenzione durante lÊutilizzo di macchine, attrezzature o sostanze. 

Ad oggi purtroppo in Italia la sicurezza non è inserita fra le materie di studio e per-
tanto è demandata  allÊiniziativa dei singoli docenti la sensibilizzazione degli allievi per
far si che giungano sul mondo del lavoro consapevoli dellÊimportanza di un compor-
tamento corretto sotto il profilo della sicurezza e di un atteggiamento responsabile
per se e per gli altri lavoratori. 

Si pensi poi allÊuso promiscuo delle Palestre scolastiche date in uso a società sportive,
dellÊaula magna utilizzata per attività esterne, alla presenza di centrali termiche. Tutte
problematiche che il tecnico consulente o RSPP dovrà inevitabilmente considerare se
vuole che il percorso formativo abbia una sua efficacia.

Una formazione efficace riesce a creare in ogni soggetto la consapevolezza del ruolo
che ricopre anche rispetto alla sicurezza, la volontà di collaborare e  nel mondo sco-
lastico tali aspetti sono fondamentali soprattutto in virtù della funzione educativa che
il ruolo dei docenti assume nei confronti degli allievi. 

Il Tecnico formatore potrà pertanto porsi in maniera differente in funzione del fatto
che si trovi a dover interagire con una scuola dellÊinfanzia piuttosto che con una scuo-
la secondaria di secondo grado.

Il tecnico potrà utilizzare le slide, in formato Power Point, modificandole e persona-
lizzandole per creare il proprio percorso formativo più adatto alla tipologia di corso.
Sono quindi slide utilizzabili per effettuare la formazione specifica, la formazione per i pre-
posti, la formazione per gli allievi di Istituti Professionali e per Dirigenti Scolastici. Nel volu-
me sono inoltre contenuti alcuni approfondimenti tecnico normativi che potranno
essere utilizzati in base al taglio che il docente vorrà dare alla formazione.

Conoscere profondamente il mondo scolastico, consentirà al tecnico o al RSPP di en-
trare in sintonia con lÊaula, e preparare al meglio il proprio percorso formativo.

1.1 DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il presente volume è costituito da un libro e da un Cd allegato. Nel libro sono illustra-
te e commentate tutte le slide contenute nel CD. 

Le slide sono in formato PowerPoint, completamente modificabili e personalizzabili
dal docente per poter creare il proprio percorso formativo.

Le diapositive sono specificatamente mirate al „mondo scolastico‰ e possono essere
utilizzate dal docente per costruire il percorso formativo in funzione della tipologia
di corso prevista.

Sono così utilizzabili per creare il percorso formativo rivolto a:
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● tutti i lavoratori (rischi specifici);

● preposti designati;

● dirigenti scolastici;

● docenti di laboratorio;

● allievi degli istituti di istruzione professionale.

Gli argomenti potranno essere approfonditi e integrati utilizzando gli altri volumi editi
da EPC, indicati, di volta in volta, nelle note delle slides.

Il volume contiene anche alcuni approfondimenti su argomenti specifici che potranno
essere richiamati mediante collegamenti ipertestuali che il docente potrà integrare,
se lo riterrà opportuno, nel percorso formativo.

Il volume è suddiviso in sette parti:

● Parte 1 - Introduzione 
● Descrizione dellÊattività scolastica

● Ruoli e mansioni allÊinterno della scuola

● Qualche richiamo ai concetti generali di base

● Parte 2 - Ripartizione delle responsabilità all’interno degli istituti sco-
lastici 
● Adempimenti a cura del titolare dellÊattività

● Adempimenti a cura dellÊEnte Locale Proprietario

● Rapporti con lo stesso

● Parte 3 - I rischi specifici nella scuola
● Ambienti di lavoro

● Microclima e illuminazione

● Rischi elettrici

● Rischi chimici - etichettatura

● Videoterminali

● Cadute dallÊalto

● DPI e organizzazione del lavoro

● Stress lavoro-correlato

● Movimentazione manuale dei carichi

● Rischi meccanici e attrezzature

● Campi elettromagnetici

● Parte 4 - I rischi specifici per Istituti tecnici e/o professionali
● Rischio esplosioni

● Rischio biologico
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8 CORSO DI FORMAZIONE per la scuola

● Rischio rumore

● Rischio vibrazioni

● Parte 5 - La gestione dell’emergenza
● Incendi ed emergenze 

● Procedure organizzative per il primo soccorso

● Segnaletica

● Procedure di esodo

● Parte 6 - Impostazione di un sistema di gestione della nella scuola

● Parte 7 - Miti e leggende nel mondo scolastico

LÊultima parte (parte 7) è da intendere coma una sezione conclusiva di tipo ludico/for-
mativo che potrà essere utilizzata dal docente prima dellÊesercitazione per   coinvol-
gere lÊaula in una specie di „gioco‰ formativo attraverso il quale chiarire una serie di
dubbi e informazioni scorrette che si „tramandano‰ nel mondo scolastico e che spes-
so si trasformano in convinzioni sbagliate. Attraverso questo semplice gioco del „vero
o falso‰ il docente potrà fornire le risposte corrette contribuendo a dissolvere dubbi
importanti che talvolta nel mondo scolastico si trasformano in veri e propri „miti e
leggende‰ (da cui il titolo dellÊultima parte del libro).

I destinatari del libro sono in primo luogo Consulenti ed RSPP scolastici (interni
o esterni) ma anche Medici Competenti o ASPP e a professionisti che svolgano
funzione di formatori. In generale tutti i soggetti che a vario titolo si trovano a dover
contribuire a formare il personale scolastico in materia di sicurezza con le modalità
previste dallÊAccordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

1.1.1 Modalità di conduzione delle lezioni

Per lo svolgimento delle lezioni occorre disporre di:

● un personal computer;

● proiettore;

● lavagna a fogli mobili per approfondire alcuni argomenti coinvolgendo lÊaula;

● materiale didattico utilizzato (dispensa con la stampa delle diapositive da distribu-
ire ai partecipanti al corso);

● questionario da utilizzare al termine della lezione o del corso (consigliabile una
esercitazione al temine di ogni lezione).
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1.1.2 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume.

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso.

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint.

● Questionario di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf.

● Attestati di partecipazione: contiene il link di accesso ai file degli attestati in
formato doc.

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7 e 8.

● Internet Explorer 8 e superiore.

● Acrobat Reader 9 e superiore.

● PowerPoint 97/2003 e superiore.

● Microsoft Office Word 97 e superiore.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Diapositiva iniziale che apre il corso. Il docente si presenterà fornendo allÊaula qual-
che informazione sulla propria esperienza in relazione al corso che dovrà tenere.
Acquisirà inoltre conoscenza dellÊaula chiedendo ad ogni partecipante di presentar-
si per capire quale funzione ricopre nellÊambito dellÊorganizzazione scolastica. Di se-
guito si introdurrà la modalità di svolgimento del corso, che si terrà come da
indicazioni dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/12/2011.

DIAPOSITIVA
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2 Lo schema generale illustra il materiale didattico contenuto. Il Docente potrà uti-
lizzare, comporre e rielaborare le slide in funzione del tipo di formazione proposta.
Il materiale potrà quindi essere utilizzato sia per corsi di formazione specifica che
per corsi di formazione per preposti e per dirigenti scolastici.
Il contenuto pertanto sarà suddiviso in 6 parti:

 1. Introduzione con qualche richiamo dei principi generali e una descrizione delle
attività scolastiche;

 2. Ripartizione delle responsabilità rispetto ai fabbricati scolastici;

 3. Rischi presenti nelle attività;

 4. Rischi specifici per Istituti Tecnici;

 5. Organizzazione dellÊemergenza;

 6. Aspetti organizzativi e gestionali.

La parte 7 è di tipo „ludico/formativo‰: partendo da una serie di „convinzioni diffu-
se‰ (spesso sbagliate) di Dirigenti scolastici, docenti e personale ausiliario, il docen-
te potrà coinvolgere lÊaula in una discussione/dibattito fornendo risposte fondate
sui dettami tecnici della normativa per rimuovere concetti radicati ma spesso asso-
lutamente sbagliati.
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3 La diapositiva introduce il tema trattato di seguito relativo ad una descrizione della
struttura del sistema scolastico italiano. 

DIAPOSITIVA

PA
RT

E 1
 - I

NT
RO

DU
ZI

ON
E

Testa_Scuola.book  Page 15  Wednesday, November 19, 2014  5:53 PM
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4 La prima diapositiva illustra schematicamente i vali livelli scolastici. Le diapositive
che seguono lo descrivono in maniera dettagliata ed approfondita. Il docente, in
base alla tipologia di corso, potrà scegliere quale trattazione utilizzare. 
Il Docente può descrivere ampiamente e dettagliatamente la complessità dellÊatti-
vità scolastica articolata nei diversi livelli con le differenti componenti di rischio an-
che in considerazione delle differenti tipologie di Istituti. Si faccia riferimento, ad
esempio, agli Istituti Professionali con i settori per lÊagricoltura e sviluppo rurale (ex
Agrari), settore industria e artigianato agli Istituti Industriali con indirizzo costru-
zione ambiente e territorio ecc.). Anche volendo limitare il „campo dÊazione‰ alla
minore età (escludendo quindi il campo universitario), lÊattività di docenza/educati-
va, parte dai primi anni (asili nido/scuola dellÊinfanzia) fino alla maggiore età (scuola
secondaria di secondo grado) attraverso la scuola primaria e secondaria di primo
grado.
LÊattuazione della sicurezza allÊinterno delle scuole non può essere considerata pa-
ragonabile ad alcuna altra attività e questo aspetto non sempre viene adeguatamen-
te considerato dal Legislatore. Si pensi, ad esempio, alla necessità di rapportarsi con
lÊEnte Proprietario (sia esso Comune o Provincia) per procedere con una serie di
adempimenti. 
A prescindere dalla „ripartizione‰ delle responsabilità, la questione risulta piuttosto
complessa. Infatti da parte dei Dirigenti Scolastici è radicata la consuetudine di in-
viare allÊEnte Proprietario comunicazioni reiterate e frequenti nelle quali indicare
ogni genere di richiesta. Da parte degli Enti Proprietari laddove per svariati motivi
(non ultimo quello economico) non vi sia possibilità di adeguare gli edifici scolastici
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o di effettuare gli interventi richiesti, cÊè il tentativo di temporeggiare o intervenire
su aspetti minimali per „limitare i danni‰. 
Si origina pertanto una specie di „conflitto‰ perdendo di vista lÊobiettivo, comune
ad entrambi i soggetti, rappresentato dallÊaumento dei livello di sicurezza comples-
sivo allÊinterno dellÊedificio. Obiettivo, questÊultimo, certamente più facile da rag-
giungere se fra i due soggetti si instaura un rapporto di collaborazione fattiva. Tale
collaborazione potrebbe talvolta estendersi anche alla ricerca di collaborazione con
le autorità proposte alla vigilanza che, in molti casi, nei limiti del possibile, sono di-
sponibili a confronti costruttivi su percorsi condivisi attraverso la sottoscrizione di
„protocolli dÊIntesa‰ spesso promossi e auspicati dalle autorità centrali (ad esempio
le Prefetture).
Le problematiche pertanto non si limitano semplicemente al rapporto di docenza
allÊinterno dellÊaula in funzione anche dellÊetà degli allievi, ma possono riguardare ri-
schi specifici quali, ad esempio, postura e movimentazione dei carichi (si pensi agli
educatori degli asili nido e alle insegnanti delle scuole dellÊinfanzia), rischi chimici,
fisici e biologici ove ci si riferisca ad istituti tecnici con laboratori, Istituti Professio-
nali. In ultimo si può fare un cenno alle scuole edili dove i rischi possono anche ar-
rivare ad essere paragonabili a quelli di un cantiere edile. 
Da considerare inoltre i rischi legati allÊuso di tecnologie informatiche sempre più
diffuse allÊinterno della scuola e ai rischi legati allo stress da lavoro correlato in re-
lazione ai rapporti talvolta conflittuali che possono instaurarsi nello svolgimento di
una professione così importante e difficoltosa nel confronto con varie generazioni
di allievi. Sempre in relazione al tema „stress da lavoro correlato‰ occorre anche
considerare situazioni di disagio derivanti da rapporti con genitori, con allievi con
situazioni familiari difficili nellÊattuale contesto sociale particolarmente critico.

Suggerimenti: Il Docente, proiettando questa slide e le due successive, può fare una
panoramica dettagliata sul mondo scolastico coinvolgendo l’aula e stimolando un di-
battito.
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5 Da questa diapositiva in avanti è riportato lo schema di dettaglio di come è strut-
turato il sistema Scolastico Italiano per fornire al docente un supporto completo
che consenta di impostare e personalizzare il corso da tenere in base alle proprie
esigenze. Il docente potrà scegliere, in base al corso proposto (ad esempio corso
per dirigenti scolastici), il livello di dettaglio e di analisi delle tipologie di istituti.
Le riforme degli anni 2010/2011 (ad esempio D.P.R. 87 del 15 marzo 2010 e D.P.R.
88 del 15 marzo 2010 entrati in vigore nellÊanno scolastico 2010/2011) sono i de-
creti per il riordino degli Istituti Professionali e tecnici.
La nuova riorganizzazione della suola secondaria di secondo grado è stata così
strutturata:

Istituti professionali Gli istituti professionali si suddividono in 2 settori e 6 indirizzi.
Settore dei servizi: 

 1. Servizi per lÊagricoltura e lo sviluppo rurale (Istituti professionali di Agraria). 

 2. Servizi socio-sanitari (es. Istituto professionale Odontotecnico).

 3. Servizi per lÊenogastronomia e lÊospitalità alberghiera (Istituto professionale al-
berghiero o turistico).

 4. Servizi Commerciali (Istituto Professionale Servizi sociali e pubblicità).

Settore Industria e artigianato: 

 5. .Produzioni artigianali e industriali (Titolo in uscita: Tecnico Abbigliamento e Moda). 

 6. Manutenzione e assistenza tecnica (Titolo in uscita: Tecnico gestione Azienda
Informatica, Tecnico gestione grafica pubblicitaria).
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Istituti tecnici: Gli istituti tecnici si suddividono in 2 settori e 11 indirizzi.

Settore tecnologico

 1. Meccanica, Meccatronica ed Energia.

 2. Trasporti e logistica.

 3. Elettronica ed elettrotecnica.

 4. Informatica e telecomunicazioni. 

 5. Grafica e Comunicazione.

 6. Chimica, Materiali e Biotecnologie. 

 7. Sistema moda. 

 8. Agraria, agroalimentare e agroindustria. 

 9. Costruzione, ambiente e territorio. 

Settore economico

 1. Amministrazione, finanza e marketing. 

 2. Turismo.

Ad esempio dagli Istituti Tecnici per Geometri escono geometri ma con le nuove
denominazioni sarebbero Tecnici della Costruzione, Ambiente e territorio;

Dagli Istituti Tecnici Industriali (che preservano comunque il nome) escono i Periti
Tecnici, nelle varie declinazioni: Perito Informatico, Perito Meccanico, Perito Indu-
striale, Perito Chimico, ecc. ora chiamati anche Tecnico in Informatica, Tecnico
Meccanico, Tecnico Industriale, ecc.). 

I 6 licei sono stati istituiti dal D.P.R. 89 del 15 marzo 2010.
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9 In questa diapositiva viene schematicamente descritta la suddivisione, ai soli fini del-
la prevenzione incendi, degli Istituti Scolastici.
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10 Il docente può spiegare in dettaglio come gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
abbiano lÊobbligo di rispettare, oltre al D.Lgs. 81/2008, anche la norma tecnica di
riferimento, il D.M. 26 agosto 1992.
Può eventualmente approfondire e chiarire il significato di norma tecnica di riferi-
mento, spiegando che esistono alcune attività (elencate nel D.P.R. 151/2011) che
devono provvedere ad attivare lÊiter di prevenzione incendi. Potrà essere utile for-
nire qualche dettaglio sullÊiter previsto da tale decreto soprattutto per le attività di
tipo C (per le quali è previsto lÊottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi). 
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11 Il docente può inserire, se ritiene, qualche informazione approfondita (Utilizzando
il collegamento ipertestuale) in merito allÊobbligo di rispetto di decreti e regole tec-
niche di prevenzione incendi e al rispetto volontario delle norme tecniche (UNI,
EN, ISO) e CEI, CENELEC (per il settore Elettrico). 

Vedi Approfondimento a pag. 399.
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81 Il docente illustra la tabella di sintesi coinvolgendo lÊaula e condividendo la tabella,
aggiungendo, in caso di osservazioni pertinenti, ulteriori elementi di discussione in
relazione ai rischi specifici delle varie attività  DIAPOSITIVA
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82 Nelle slides che seguono, prima di iniziare la trattazione dei rischi specifici, potrà
stimolare la discussione dettagliando maggiormente le varie tipologie di attività in-
troducendo la trattazione successiva che prevede in prima battuta i rischi specifici
comuni a tutte le attività, e successivamente i rischi propri di ognuna della mansioni
evidenziate nelle tabelle di sintesi.
˚ utile ricordare anche che la definizione di „Lavoratore‰ del D.Lgs. 81/2008, com-
prende anche gli allievi degli istituti di formazione nei quali si faccia uso di laboratori.
Nello specifico:
… “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
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitata-
mente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai labo-
ratori in questione” 
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83 Nelle slides che seguono, prima di iniziare la trattazione dei rischi specifici, potrà
stimolare la discussione dettagliando maggiormente le varie tipologie di attività in-
troducendo la trattazione successiva che prevede in prima battuta i rischi specifici
comuni a tutte le attività, e successivamente i rischi propri di ognuna della mansioni
evidenziate nelle tabelle di sintesi.
˚ utile ricordare anche che la definizione di „Lavoratore‰ del D.Lgs. 81/2008, com-
prende anche gli allievi degli istituti di formazione nei quali si faccia uso di laboratori.
Nello specifico:
⁄⁄….„l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di for-
mazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali li-
mitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione”.
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84 Il docente potrà soffermarsi sul fatto che lÊattività è di fatto assimilabile a tutti gli
effetti ad una attività dÊufficio. LÊassoggettabilità o meno a protocollo sanitario deri-
va dal numero di ore di utilizzo ma, di fatto, il numero di ore settimanali di utilizzo
è comunque superato da tutto il personale scolastico amministrativo. 
Si può anche aprire una discussione sul fatto che il nuovo approccio con lÊintrodu-
zione delle lavagne interattive multimediali (LIM) e in ogni caso con lÊaumento di uti-
lizzo di tecnologie informatiche (soprattutto in alcuni istituti secondari di secondo
grado) potrà portare, in un prossimo futuro, a rivedere i parametri della valutazione
dei rischi in relazione allÊuso diffuso da parte sia dei docenti che degli allievi.     
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85 Le attività del personale ausiliario dovranno essere valutate attentamente in sede
di redazione del documento di valutazione dei rischi in quanto spesso comportano
la presenza di rischi non facilmente individuabili. Importante incrociare i dati relativi
allo svolgimento dellÊattività di fatto con quelli previsti nel mansionario. Molti Istituti
Scolastici predispongono annualmente un mansionario per il personale ausiliario ed
è importante che il tecnico consulente o il RSPP ne chieda copia al Dirigente Sco-
lastico. 
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86 I rischi legati allo stress da lavoro correlato vanno analizzati anche in relazione ai
rapporti talvolta conflittuali che possono instaurarsi nello svolgimento di una pro-
fessione così importante e difficoltosa nel confronto con varie generazioni di allievi.
Sempre in relazione al tema „stress da lavoro correlato‰ occorre anche considerare
situazioni di disagio derivanti da rapporti con genitori, con allievi con situazioni fa-
miliari difficili nellÊattuale contesto sociale particolarmente critico nel quale la fun-
zione della scuola risulta fattore determinante e centrale.
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87 In questo caso può essere importante segnalare la necessità di una fattiva collabo-
razione con il Medico Competente in quanto si tratta di esposizione che molto
spesso determina in molti soggetti in età avanzata, problemi di natura posturale.
Fondamentale quindi il coinvolgimento del Medico Competente per individuare
possibili misure che possano contribuire alla riduzione del rischio. (ad esempio fa-
sciatoi attrezzati con scalette per evitare il sollevamento del bambino).    
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88 Il docente potrà ampliare la discussione citando ed elencando le diverse tipologie
di Istituti. Ad esempio:

● Istituti Professionali Settori servizi per lÊagricoltura e lo sviluppo rurale (ex
Agrari), servizi socio Sanitari (ex Odontotecnico), Servizi per lÊOspitalità alber-
ghiera (Ex Alberghiero) ⁄

● Istituti Tecnici settore tecnologico indirizzo Meccanica, Meccatronica ed ener-
gia, Chimica, materiali e Biotecnologie, Costruzione ambiente e territorio (ex
scuole edili) ⁄

● ⁄

In base alla tipologia di Istituto potranno essere presenti laboratori di vario genere
e quindi rischi connessi al laboratorio (chimica, fisica, biologia,⁄).       
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89 
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90 Da questa diapositiva inizia una serie di diapositive sulle quali il docente potrà aprire
una discussione in aula coinvolgendo i presenti rispetto a requisiti che gli Istituti
scolastici devono possedere. In alcuni casi si tratta di requisiti comuni a tutti i luoghi
di lavoro, in altri (dettati prevalentemente dal D.M. del 26 agosto 1992 e dal D.M.
18/12/1975) di requisiti specifici per lÊedilizia scolastica.

Approfondimenti normativi: D.M. 26 agosto 1992 e D.M. 18/12/1975.
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91 Ancora una volta il docente potrà evidenziare come anche da tale obbligo emerga
una inevitabile commistione fra lÊEnte Locale e lÊIstituzione Scolastica. Gran parte
degli adempimenti di cui allÊallegato IV spettano infatti allÊEnte Locale (Comune o
Provincia).
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92 Il docente potrà entrare nel dettaglio della costruzione dei fabbricati scolastici ri-
portando per grandi linee, quanto contenuto del D.M. del 1975.

Approfondimento normativo: D.M. 18 dicembre 1975. 
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-
strati.

3.1 Corso di formazione per la scuola
Possono esserci anche alcune domande con risposte plurime.

1 – Indicare le corrispondenze dei livelli scolastici rispetto alle precedenti denomi-
nazioni: 
a. ❏ Scuola Materna (ex scuola dellÊinfanzia); Scuola Elementare (ex scuola primaria);

Scuola Media (ex scuola secondaria

b. ❏ Scuola dellÊInfanzia (ex scuola materna); Scuola Primaria (ex scuola elementare);
Scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) ; scuola secondaria di secondo
grado (ex istituti superiori)

c. ❏ Scuola dellÊinfanzia (ex scuola materna); scuola primaria (ex scuola elementare);
Scuola secondaria di primo livello (ex scuola media); Scuola secondaria di secondo
livello (ex Licei)

2 – Come sono divise le scuole dal punto di vista dell’iter di prevenzione incendi?
a. ❏ Tipo A; Tipo B; Tipo C

b. ❏ Alto rischio; Medio Rischio; Basso Rischio

c. ❏ Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3; Categoria 4; Categoria 5

3 – In base a quale parametro si individua la tipologia di scuola rispetto alla pre-
venzione incendi:
a. ❏ La superficie

b. ❏ Il Numero di Persone

c. ❏ La presenza di laboratori 
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410 CORSO DI FORMAZIONE per la scuola

4 – Quando è necessario che gli addetti alla gestione dell’emergenza incendio so-
stangano un esame con i Vigili del Fuoco?
a. ❏ Quando il numero di persone è superiore a 300

b. ❏ Quando il numero di persone è superiore a 100

c. ❏ Quando il numero di persone è superiore a 1.000

5 – I decreti: 10 marzo 1998, DM 37/2008 e DM 388/2001 rappresentano: 
a. ❏ Decreti generali riferiti a tutte le attività

b. ❏ Decreti Specifici per le attività scolastiche

6 – Le norme tecniche sono ad esempio: 
a. Norme UNI, EN, ISO

b. D.Lgs. 81/2008

7 – Citare almeno quattro mansioni esistenti all’interno delle Istituzioni Scolastiche:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8 – Citare almeno quattro attività presenti nelle Istituzioni Scolastiche:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9 – Un’informazione adeguata sui rischi generali dell’impresa connessi all’attività
in merito alla sicurezza e alla salute, sulle misure di prevenzione e protezione
adottate, e sui rischi specifici, deve essere garantita dal datore di lavoro:
a. ❏ Solo al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

b. ❏ A ciascun Lavoratore

c. ❏ Solo al Servizio di Prevenzione e Protezione e al suo responsabile

10 – Il D.Lgs. 81/2008 prevede obblighi anche per i lavoratori?
a. ❏ Sì
b. ❏ No

c. ❏ Solo se lavoratori dipendenti

11 – Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è: 
a. ❏ Designato dal Datore di Lavoro

b. ❏ Eletto dai Lavoratori

c. ❏ Designato dal Servizio di Prevenzione e Protezione

12 – Negli Istituti Scolastici è obbligatorio nominare gli ASPP?
a. ❏ No

b. ❏ Sì, solo nel caso di nomina di un RSPP esterno

c. ❏ Sì
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CAPITOLO 3

ATTESTATI

Gli attestati di formazione sono riportati nel cd rom allegato in formato .doc in modo
da poter essere agevolmente personalizzati. 

<indicazione soggetto organizzazione del corso>

Attestato di formazione
Si attesta che

<Nome Cognome> 
ha partecipato con esito positivo alla verifica di apprendimento al

Corso di formazione per Preposti 
secondo gli artt. 37 e 19  comma 1 lett g) del D.Lgs. 81/08 e 

l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Il preposto nelle Istituzioni Scolastiche
che si è tenuto a <città> nei giorni <data>

Il corso, della durata di 8 ore, ha avuto contenuti coerenti con l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Settore di riferimento: Pubblica Amministrazione/Istruzione

<firma del soggetto organizzatore del corso>
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<indicazione soggetto organizzazione del corso>

Attestato di formazione
Si attesta che

<Nome Cognome> 
ha partecipato con esito positivo alla verifica di apprendimento al

Corso di formazione per Dirigenti 
secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08  in relazione agli obblighi previsti all’art. 18 

e in base all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Il Dirigente Scolastico
che si è tenuto a <città> nei giorni <data>

Il corso, della durata di 16 ore, ha avuto contenuti coerenti con l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Settore di riferimento: Pubblica Amministrazione/Istruzione

<firma del soggetto organizzatore del corso>

<indicazione soggetto organizzazione del corso> 

Attestato di formazione
Si attesta che

<Nome Cognome> 
ha partecipato con esito positivo alla verifica di apprendimento al

Corso di formazione per Lavoratori 
secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 in base all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Formazione sui rischi specifici nelle Istituzioni Scolastiche
che si è tenuto a <città> nei giorni <data>

Il corso, della durata di 8 ore, ha avuto contenuti coerenti con l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Settore di riferimento: Pubblica Amministrazione/Istruzione

<firma del soggetto organizzatore del corso>
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L'utente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società che ha erogato e del soggetto che ha ricevuto
il corso; 

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 4

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

4.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Tutte le diapositive sono in formato PowerPoint e sono completamente modificabili
e personalizzabili. I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comun-
que possibile per il docente procedere alla personalizzazione delle slide nell'am-
bito esclusivo della propria attività didattica.

Il docente potrà utilizzarle per inserirle in una propria proposta formativa in base alla
tipologia di corso da svolgere e alla tipologia di utenza (Dirigenti Scolastici, Docenti, Pre-
posti, allievi degli Istituti di Formazione⁄.). 

Le diapositive sono commentate e in molti casi nelle note sono presenti suggerimenti
per approfondimenti o informazioni  aggiuntive che consentono di entrare in maniera
dettagliata in problematiche specifiche del mondo scolastico. Sono presenti inoltre al-
cuni collegamenti ipertestuali che consentono di sviluppare e approfondire alcuni ar-
gomenti specifici. 

LÊultima parte (parte 7) suggerisce una modalità „ludico/formativa‰ che può essere
utilizzata per stimolare lÊaula introducendo domande su temi noti agli addetti ai lavori
e spesso oggetto di convinzioni sbagliate.

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consi-
gliamo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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