
Formazione in materia di “Sicurezza”

come disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, deve essere erogata dal Dirigente scolastico/datore di lavoro 
nei  confronti  di  tutti  i  dipendenti  in  relazione  alla  posizione  dagli  stessi  occupata  all’interno  dell’ 
“ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA” elaborato dall’istituzione scolastica.  
Le figure da formare all’interno della scuola sono quindi: 

 
-Lavoratori;  
-Preposti;  
-Dirigenti in materia di prevenzionistica; 
-  Dirigente  scolastico/datore  di  lavoro  SOLAMENTE  nel  caso  in  cui  intenda  svolgere 
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (quindi assumere la funzione di 
RSPP). 
- ASPP; 
- RSPP (se dipendente dell’istituzione scolastica); 
 
- Addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro (cosiddetti Addetti Antincendio); 
 
- Addetti al Primo Soccorso; 
 
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 
 
Si  riportano  di  seguito,  per  ciascuna  delle  suddette  figure,  i  percorsi  formativi  previsti  dalla  normativa 
vigente in materia con il relativo NUMERO DI ORE di Formazione e di Aggiornamento.  
 
Per sgombrare innanzitutto i  dubbi,  ovvero per “capire se i  nostri  dipendenti  si  devono formare o sono 
coperti da attività formative già svolte”, occorre verificare, sulla base degli atti in possesso dell’istituzione 
scolastica,  se  detti  dipendenti  sono già  in  possesso  o  meno dell’ “ATTESTATO” di  partecipazione  alla 
formazione erogata nel rispetto delle previsioni normative.  
 
A) Nei  confronti  dei  LAVORATORI,  PREPOSTI E DIRIGENTI  in  materia  prevenzionistica  occorre 
verificare  se  gli  stessi,  alla  data  dell’11  gennaio  2012,  sono  in  possesso  o  meno  dell’ATTESTATO di 
partecipazione alla formazione in materia di sicurezza nel rispetto delle previsioni normative previgenti agli 
Accordi Stato – Regioni, Rep. N 221/CSR, del 21 dicembre 2011. 

1° Caso
 
a)  nei  confronti  dei  LAVORATORI,  che  alla  data  dell’11  Gennaio  2012  non  sono  in  possesso  di  un 
ATTESTATO  di  formazione  erogata  nel  rispetto  delle  previsioni  normative  previgenti  (art.  22,  D.Lgs. 
626/94;  art.  1  D.M.  16  gennaio  1997;  art.  37  D.Lgs.  81/2008),  il  Dirigente  scolastico  è  tenuto  a  far 
partecipare gli stessi “NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE” al Corso di Formazione, di 12 ORE, previsto 
dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione 
Specifica; 
 
b) nei confronti dei PREPOSTI, che alla data dell’11 gennaio 2012 non sono in possesso dell’ATTESTATO 
di formazione erogata nel rispetto delle previsioni normative (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08), il Dirigente 
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scolastico è tenuto a far partecipare gli stessi, ENTRO 18 MESI a partire dall’11 gennaio 2012 (quindi entro 
l’11 luglio 2013), dapprima al Corso di Formazione di 12 ore (4 ore di Formazione Generale + 8 ore di 
Formazione Specifica) in qualità di “Lavoratori” ( a meno che non siano già in possesso di un Attestato 
relativo ad una formazione pregressa cui hanno partecipato come “Lavoratori”), e successivamente al Corso 
di  Formazione  “PARTICOLARE E AGGIUNTIVA DI 8  ORE”,  in  qualità  di  “Preposti”,  come previsto 
dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011; 
 
c) nei confronti dei DIRIGENTI in materia prevenzionistica, che alla data dell’11 gennaio 2012 non sono in 
possesso dell’ATTESTATO di formazione con contenuti conformi all’art.  2 del DM 16 gennaio 1997, il 
Dirigente scolastico è tenuto a farli partecipare, ENTRO 18 MESI a partire dall’11 gennaio 2012, quindi 
entro l’11 luglio 2013, a Corsi di Formazione di 16 ORE, che sostituiscono integralmente quelli previsti per i 
“Lavoratori”. 
 
Nei confronti dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti in materia prevenzionistica, che hanno partecipato alla 
rispettiva formazione successivamente alla data dell’11 Gennaio 2012, è previsto l’obbligo di partecipare ad 
un  Aggiornamento  quinquennale  di  6  ORE,  a  partire  dalla  data  di  conclusione  dei  rispettivi  Corsi  di 
Formazione. 

 
2° CASO:

  
Se  i  LAVORATORI,  PREPOSTI  E  DIRIGENTI  in  materia  prevenzionistica  risultano,  invece,  GIÀ 
FORMATI  alla  data  dell’11  gennaio  2012,  quindi  sono  già  in  possesso  alla  stessa  data  del  relativo 
ATTESTATO di partecipazione alla formazione erogata nel rispetto delle previsioni normative previgenti agli 
Accordi  Stato  –  Regioni  del  21  dicembre  2011,  gli  stessi  sono  tenuti  a  partecipare  SOLO  ad  un 
AGGIORNAMENTO di 6 ORE: 
 
- entro 12 mesi, a partire dall’11 gennaio 2012, se la formazione è stata erogata PRIMA dell’11 gennaio 
2007; 
 
- entro 5 anni, a partire dall’11 gennaio 2012, se la formazione è stata erogata DOPO l’11 gennaio 2007.  
 
 
B) Nei confronti degli ADDETTI ANTINCENDIO. 
 
Le persone incaricate dal Dirigente scolastico di svolgere la funzione di Addetto Antincendio (personale ATA 
e docenti), oltre a ricevere una formazione sulla Sicurezza in qualità di “Lavoratori”, di cui alla precedente 
lettera A), sono tenute a partecipare ad un Corso di Formazione specifica per “Addetti Antincendio in attività 
a Rischio di Incendio MEDIO”.  
Per individuare a quale tipologia di Corso di Formazione antincendio gli stessi devono partecipare occorre 
verificare se detti  lavoratori  svolgono la loro funzione in un edificio scolastico contenente meno di 300 
persone presenti oppure oltre 300 persone presenti: 
 
1. se operano in un edificio scolastico con MENO di 300 persone presenti sono tenuti a partecipare ad un 
Corso di Formazione di 8 ORE, come previsto nell’Allegato IX, D.M. 10 Marzo 1998, SENZA l’obbligo di 
sostenere l’ESAME finale presso il Comando dei Vigili del Fuoco;  
2. se operano, invece, in un edificio scolastico con OLTRE 300 persone presenti sono tenuti a partecipare ad 
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un Corso di Formazione di 8 ORE e sostenere un ESAME finale presso il Comando dei Vigili del Fuoco al 
fine di conseguire l’ Attestato di Idoneità Tecnica di cui all’art. 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609. 
 
C) Nei confronti degli ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO.
 Le  persone  incaricate  dal  Dirigente  scolastico  di  svolgere  la  funzione  di  Addetto  al  Primo  Soccorso 
(personale ATA e docenti), oltre a ricevere una formazione sulla Sicurezza in qualità di “Lavoratori”, di cui 
alla precedente lettera A), sono tenute a partecipare ad un Corso di Formazione specifica per “Addetti al 
Primo Soccorso”, di 12 ORE, ai sensi del D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, Allegato 4. 
Gli stessi sono tenuti a partecipare ad un Aggiornamento ogni 3 anni (di 4 ore).  
D) Nei confronti del RSPP. 
Se per espletare la funzione di RSPP è stato incaricato un dipendente dell’istituzione scolastica, egli deve 
aver partecipato alla Formazione specifica prevista dall’Accordo Stato – Regione del 26 Gennaio 2006, così 
strutturata: 
Modulo A (28 ore) + Modulo B (24 ore) + Modulo C (24 ore), per complessive n. 76 ore.  
Lo stesso RSPP deve, inoltre, partecipare ad un Aggiornamento di 40 ORE ogni 5 anni.  
E) Nei confronti degli ASPP. 
Le persone incaricate di svolgere le funzioni di ASPP devono aver partecipato ad una formazione specifica 
prevista dall’Accordo Stato – Regione del 26 Gennaio 2006, consistente in:  
Modulo A (28 ore) + Modulo B (24 ore), per complessive n. 52 ore.  
I medesimi ASPP sono tenuti, inoltre, a partecipare ad un aggiornamento quinquennale di 28 ORE.  
F) Nei confronti del RLS. 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve partecipare, all’inizio della sua attività, ad un 
Corso di Formazione di 32 ORE.  
Ogni anno, inoltre, deve partecipare ad un Corso di Aggiornamento di 8 ORE.  
 
G) Nei confronti del Dirigente scolastico/datore di lavoro nel caso in cui intenda svolgere, ai sensi dell’art. 
34  del  D.Lgs.  81/08,  direttamente  i  compiti  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  (quindi  svolgere 
direttamente la funzione di RSPP). 
 
In tal caso il Dirigente scolastico/RSPP è tenuto a partecipare ad un Corso di Formazione specifica di 32 
ORE, come disposto dall’Accordo Stato – Regioni, Rep. n. 223/CSR, del 21 dicembre 2011.  
Lo stesso è tenuto, inoltre, a partecipare ad un Aggiornamento quinquennale di 10 ORE
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