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SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente Report, commissionato dal 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Pirri1-Pirri2, ha lo scopo di fornire una 

panoramica sulle migliori pratiche a livello 

nazionale relativamente alle attività di 

informazione e formazione sul tema della 

sicurezza e salute nel mondo della scuola e 

con particolare e specifico riferimento agli 

studenti.  

Il documento è strutturato in tre parti: una 

prima parte introduttiva; una seconda parte, 

nella quale vengono passati in rassegna 

cinque documenti di particolare rilevanza in 

merito all’oggetto della ricerca, oltre a tre 

casi relativi a produzioni audio video, che 

possono essere utilizzate direttamente in 

classe o prese come spunto per la 

realizzazione di produzioni originali 

all’interno di laboratori curricolari o 

extracurricolari attivati ad hoc; una terza 

parte, infine, nella quale vengono illustrati 

due documenti tecnici ufficiali di assoluto 

rilievo per quanto riguarda 

l’approfondimento dei temi trattati.  

Di tali risorse, che sono state selezionate al 

fine di rappresentare una base di partenza 

per la strutturazione di iniziative e progetti 

propri da parte del Comprensivo Pirri1-Pirri2, 

sono forniti i riferimenti completi e copia 

degli stessi nel CD-Rom allegato. 
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Contenuti del CD-Rom: 

Documenti 

▪ 01 A scuola di sicurezza_RegioneLombardia_2002.pdf 

▪ 02 Tracce-Sicurezza_ Percorsi educativo-didattici per la scuola_Miur-

USR_Veneto_2010.pdf 

▪ 03a Pinocchio_a_Scuola_di_Sicurezza_Infanzia_ASL_MILANO2_2007.pdf 

▪ 03b Pinocchio_a_Scuola_di_Sicurezza_Primaria_ASL_MILANO2_2007.pdf 

▪ 04 Guida sicurezza nella scuola_LICEO-TRENTO.pdf 

▪ 05 s-boy s-girl_INAIL_USR_Piemonte_2014.pdf 

▪ 06 Manuale_INAIL2013_sicurezza_scuole_.pdf 

▪ 07 Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno 2016.pdf 

Video 

▪ I rischi a scuola.mp4 

▪ Inail Campania - Un giorno da Pierino (in tutta sicurezza)_720.mp4 

▪ SafeSchool_PAUL E LOLA_La sicurezza a scuola_720p.mp4 
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INTRODUZIONE 

All’interno del mondo della Scuola troppo 

spesso la figura dello studente viene 

considerata in forma del tutto passiva come 

“oggetto” di procedure e non invece come 

“soggetto” attivo di un’organizzazione 

consapevole delle “questioni” legate alla 

salute e alla sicurezza. Come pure la 

formazione e l’informazione in tal senso 

dagli adulti sono quasi sempre vissute come 

fastidiose formalità da espletare, mentre 

per gli studenti è di solito carente se non 

addirittura quasi assente. Questa 

contraddizione stride ancora nel luogo per 

eccellenza dell’istruzione che proprio 

rispetto al tema della sicurezza può e 

dovrebbe sviluppare interessanti 

opportunità di potenziamento delle 

conoscenze e competenze dei propri 

studenti.  

A uno sguardo distratto potrebbe sembrare 

che l’obiettivo di concretizzare una “cultura 

della sicurezza” sia davvero arduo nel 

mondo della scuola nonostante tale 

situazione non possa essere accettabile 

almeno per tre ordini di motivi: 

1. primariamente in quanto la 

“questione della sicurezza” 

costituisce un punto cruciale sia 

nell’ambito del lavoro, sia in tutti gli 

ambienti di vita (casa, strada, scuola 

ecc). Ecco perché tale questione che 

assurge a rango di “problema della 

sicurezza” investe ogni cittadino e 

impone di sviluppare l’educazione 

alla sicurezza di tutte le componenti 

la comunità scolastica (alunni, 

docenti, personale ATA, genitori); 

2. secondariamente, poiché il D. Lgs 

81/2008 (Testo Unico in materia di 

tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro) sancisce che la 

scuola di ogni ordine e grado 

costituisce luogo privilegiato per la 

promozione e la divulgazione della 

cultura della sicurezza e delle azioni 

di prevenzione ad essa relative, 

prevedendo, all’art. 11 (comma 1 

lettera c), l’ “inserimento in ogni 

attività scolastica di specifici 

percorsi formativi interdisciplinari 

alle diverse materie scolastiche volti 

a favorire la conoscenza delle 

tematiche della salute e della 

sicurezza nel rispetto delle 

autonomie scolastiche”;  

3. in ultimo, poiché già nel 1999 e poi 

nel 2000 con la Circolare n.122 il 

Ministero enunciava esplicitamente 

come la scuola “… luogo in cui si 

realizzano e trasmettono cultura, 

valori ed idee e si forma l'individuo 

che, in tempi più o meno brevi, 

accederà alla vita sociale ed al 

mondo del lavoro come datore di 

lavoro o come lavoratore egli stesso, 

[sia] la sede primaria, istituzionale e 

strategica per la formazione di tale 

cultura e nella quale avviare un 

processo allargato di partecipazione, 

indirizzo e sensibilizzazione 

complessiva degli operatori 

scolastici e dell'utenza, non 

limitandosi ad interventi ed 

adempimenti di carattere 

meramente formale ovvero ad 

iniziative sporadiche ed occasionali.” 

Pertanto emerge nella missione della 

scuola, con forza e da quasi un ventennio, il 

ruolo primario della formazione alla 
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cittadinanza attiva sulla salute e sicurezza di 

ciascuno che la scuola è chiamata a 

svolgere, in particolare, nell’accompagnare i 

giovani in percorsi di realizzazione concreta 

di tutela dei diritti e di rispetto dei doveri 

perché un ambiente sicuro prepara alunni 

consapevoli che, a loro volta, rendono 

l’ambiente di scuola sicuro grazie 

all’assunzione di atteggiamenti corretti e 

responsabili. 

Dal punto di vista tecnico, gli allievi delle 

scuole, esclusivamente ai fini della tutela 

della salute e della sicurezza, sono 

equiparati a lavoratori quando sono 

impiegati in attività di laboratorio 

informatico, quando sono esposti a rischio 

chimico, fisico e biologico e quando 

utilizzano attrezzature di lavoro (art. 2 del 

D.lgs. 81/08). L’equiparazione degli allievi ai 

lavoratori comporta, tra l’altro, l’obbligo 

relativo alla formazione secondo l’Accordo 

Stato Regioni del 7 luglio 2016, che 

specifica la durata, i contenuti minimi e le 

modalità della formazione dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza del lavoro.  

Il dirigente scolastico (artt. 2 e 37 del D.lgs. 

81/08) deve, pertanto, assicurare che 

ciascun lavoratore e allievo equiparato 

riceva una formazione sufficiente e 

adeguata in materia di salute e sicurezza con 

particolare riferimento alle misure di 

prevenzione e protezione, ai concetti di 

rischio, danno e pericolo nonché ai rischi 

specifici riferiti alle varie attività e mansioni 

equiparate. 

L’osservazione della realtà mostra come la 

prassi dominante suggerisca di attivare 

percorsi di informazione e formazione solo 

nel caso in cui gli studenti abbiano accesso 

e svolgano attività all’interno di laboratori, 

comprese le aule informatiche attrezzate 

con videoterminali. Ma proprio in 

riferimento a questa ultima fattispecie 

poniamo due domande: come si può 

ignorare che ormai tutte le aule sono 

dotate di videoterminali e lavagne digitali)? 

Come si può ignorare la tanta auspicata 

trasformazione degli ambienti di 

apprendimento che rendono del tutto 

sfumata la differenza tra aula e laboratorio?  

Probabilmente la vera domanda da porsi 

non è se esista o meno l’obbligo di 

informare e formare anche gli studenti alla 

salute e sicurezza come previsto dall’art. 37 

del D.lgs. 81/08, ma, piuttosto, come fare a 

superare l’evidente difficoltà nel trasferire 

contenuti, concetti, informazioni e 

procedure complesse a dei bambini.  

Poiché non vi è dubbio che i contenuti della 

formazione, per essere trasmessi 

efficacemente agli allievi della scuola 

primaria, devono essere congruenti con 

l’età degli allievi, dei programmi scolastici e 

adeguati alla loro effettiva esposizione ai 

rischi. E, in aggiunta, proprio tale 

formazione e informazione in materia di 

salute e sicurezza, può rappresentare 

un’ottima occasione per inserire all’interno 

delle attività istituzionali della scuola 

momenti di accrescimento civile e sociale. 

Anche supponendo di non aderire a tale 

“tesi”, si consideri tuttavia il ruolo della 

scuola nell’attuare i principi sanciti dalla 

Costituzione di rispetto della persona e di 

tutela della salute quale fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della 

collettività, che si estrinseca anche 

nell’attenzione costante al problema della 

sicurezza.  
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Si continui nel considerare anche che la 

nota MIuR prot. n. 35 del 7 gennaio 2016 

avente a oggetto Indicazioni e orientamenti 

per la definizione del piano triennale per la 

formazione del personale chiarisce che nel 

piano dell’Istituto vanno inserite azioni 

formative destinate alle “[…] figure sensibili 

impegnate ai vari livelli di responsabilità sui 

temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, ecc. per far fronte agli obblighi di 

formazione di cui al D.lgs 81/2008”. 

Il tema è talmente sensibile e di attualità 

che anche la rivista mensile “Tuttoscuola” 

ha dedicato spazio, in particolare, ai 

contributi del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Giosuè 

Carducci di Roma, Paola Senesi. 

L’articolo pubblicato sul numero di Aprile 

2016, in particolare, racconta l’esperienza 

del progetto formativo “A scuola di 

sicurezza!” promosso lo stesso anno proprio 

dall’Istituto Carducci in collaborazione con il 

Gruppo FM Srl e l’Agenzia Formacard AMG 

Formazione Srl di Fiano Romano dal quale è 

tratta l’illustrazione in copertina. Tale 

progetto, partito con il motto “Sicurezza a 

scuola: meglio preparati che spaventati!” 

aveva come scopo favorire la creazione e lo 

sviluppo di una cultura della sicurezza a 

partire dal coinvolgimento del Dirigente, dei 

Docenti, del Personale Amministrativo e 

degli Studenti di ogni età. 

Il progetto è stato articolato in modo da 

rendere possibile la costruzione di percorsi 

personali di studio, di approfondimento e di 

sviluppo pure di tipo professionale, in una 

logica anche pluriennale secondo sei diversi 

livelli formativi, che sviluppano unità 

didattiche articolate in moduli di carattere 

generale, specifico o pratico, in taluni casi 

interscambiabili. 

In particolare, il corso base, per un totale di 

dodici ore, è destinato a tutti gli operatori 

scolastici, anche non inseriti all’interno del 

Servizio di Prevenzione e Protezione o 

comunque non ricoprenti ruoli particolari 

ed è propedeutico ai successivi.  

Al corso base seguono cinque corsi specifici 

rivolti a coloro che ricoprono ruoli 

all’interno del Servizio di Prevenzione e 

Protezione: Addetti al Primo Soccorso, 

Addetti alla Gestione delle Emergenze e alla 

Lotta Antincendio, Preposti, Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza, 

Dirigenti/RSPP.  

A questi corsi si affiancano attività 

complementari e di aggiornamento. 

I contenuti utilizzati nei corsi conformi alla 

normativa vigente vengono somministrati 

tramite ore di FAD certificata su 

piattaforma informatica, ore in presenza e, 

ove necessario, ore di attività pratica 

perseguendo un equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni in aula e relative 

discussioni, uso di strategie di problem 

solving applicate a simulazioni e problemi 

specifici, con particolare riferimento alla 

prevenzione. 

Al termine di ciascun corso, previo 

superamento del test di valutazione finale, 

viene rilasciato un attestato, che viene 

validato anche dall’Ente Bilaterale come da 

obbligo di legge.  

Così come il progetto prima descritto, 

qualsiasi progetto formativo deve essere 

conforme all’Accordo tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero 
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della Salute, le Regioni e le Provincie 

autonome di Trento e  Bolzano del 7 luglio 

2016 (Accordo Stato-Regioni) che 

sostituisce il precedente accordo del 2011 e 

stabilisce tempi e contenuti minimi, le 

modalità di svolgimento, di 

documentazione e di aggiornamento (ogni 

cinque anni) di tale formazione obbligatoria 

per tutti i lavoratori. 

Secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-

Regioni tutti gli “attori della sicurezza”, 

ossia il Dirigente Scolastico – Datore di 

lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, gli 

addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP) e il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 

il Rappresentante dei Lavoratori (RLS), gli 

incaricati delle misure di emergenza e 

pronto soccorso, sono soggetti che devono 

essere informati e formati.  

Tra questi spicca la figura del Dirigente 

Scolastico che per il D.Lgs. 81/2008 esercita 

le funzioni del datore di lavoro e dunque 

tenuta a garantire sia la sicurezza sul lavoro 

che il mantenimento dei livelli della stessa 

primariamente evitando che possibili 

pericoli dovuti all’esercizio dell’attività si 

traducano in rischi concreti per i lavoratori 

e, nell’organizzare le attività svolte dai 

dipendenti, adottando ogni misura di 

sicurezza necessaria in sinergia con i 

preposti.  

È innegabile che l’attività principale che 

permette di perseguire l’obbiettivo della 

prevenzione è, per eccellenza, 

l’informazione e la formazione. Per questo 

è fondamentale informare tutti i soggetti, a 

tutti i livelli, sui rischi specifici cui sono 

esposti, e sulle norme fondamentali di 

prevenzione; addestrare all’utilizzo corretto 

di macchinari, utensili e strumentazioni e 

degli strumenti di protezione. Ma 

l’informazione non è sufficiente senza un 

adeguato e costante percorso formativo 

che porti quel necessario cambiamento 

culturale che permetta a tutti di 

raggiungere quella consapevolezza 

necessaria per rispettare le norme di 

prevenzione e protezione e a diventare 

parte attiva nella realizzazione di un 

organico “sistema della sicurezza”.  

E proprio la realizzazione di un vero e 

proprio Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza nei luoghi di Lavoro (SGSSL) 

dovrebbe essere l’obbiettivo di qualunque 

organizzazione e ancora di più degli Istituti 

Comprensivi al fine di superare i tragici 

vuoti di operatività o, peggio, i cambi di 

approccio indiscriminato nell’affrontare la 

materia al susseguirsi dei vari Dirigenti. 

Incardinare tale sistema di gestione 

nell’operatività quotidiana della scuola 

dovrebbe essere il passo cruciale che può 

permettere un efficacie gestione continua 

della informazione, formazione e 

valutazione del progresso di maturazione di 

quella cultura della sicurezza di cui tanto si 

parla, ma che poi, troppo spesso, rimane 

solo uno slogan.
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CASI DI STUDIO SELEZIONATI 

Documenti  

1. A Scuola di  Sicurezza!.  Inserimento curricolare dei temi di 

prevenzione e sicurezza. ASL Bergamo. 2002  

 

 

Il documento è frutto del progetto “… A 
scuola di Sicurezza!”, elaborato dal Gruppo 
di Progetto costituito dal Centro Servizi 
Amministrativi di Bergamo e dall’ASL di 
Bergamo.  

Sebbene esso risalga al 2002, e risulti 
dunque molto antecedente all’uscita del 
D.Lgs.81/2008, rappresenta un ottimo 
esempio di chiarezza e di impostazione 
metodologica.  

Infatti, non solo si basa sul principio 
dell’inserimento dei temi della prevenzione e 
sicurezza a livello curricolare, ma soprattutto 
fornisce una serie di strumenti già pronti per 
essere applicati in funzione degli ambienti 
quali la casa, la scuola, la casa ed il territorio 
in generale. 

La sperimentazione è stata condotta da due 
Istituti Comprensivi (Scuola dell’infanzia, 
Scuola eementare e Scuola media) e due 
Istituti Superiori (Liceo scientifico, 
linguistico e psico-pedagogico, Istituto 
Professionale) perseguendo le seguenti 
finalità:  

- incentivare la cultura della sicurezza e 
della prevenzione fra gli operatori della 
scuola e gli studenti; 

- valorizzare il ricco patrimonio di 
esperienze educative e didattiche attuate 
nelle scuole della provincia; 

- dare un’azione di stabilità e sistematicità 
agli interventi educativi e didattici delle 
scuole provinciali sul tema della sicurezza, 
anche in attuazione della normativa 
vigente; 

- intensificare i raccordi inter-istituzionali 
fra Enti che attuano comuni azioni di 

orientamento sul tema della sicurezza, 
formazione e monitoraggio (C.S.A., ASL, 
Scuole, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 
ecc.); 

- offrire supporti formativi, didattici, 
organizzativi alle scuole che attuano 
curricoli sulla prevenzione e sulla sicurezza.
  

Il curricolo per la sicurezza e la prevenzione 

proposto nel documento, ha l’obiettivo 

ambizioso di stimolare la creatività e 

progettualità delle scuole, perché non solo 

diano spazio a questi argomenti, ma perché 

realizzino “percorsi di vita” per gli alunni, 

capaci di creare comportamenti “civici” di 

tutela e salvaguardia personale e di gruppo.  

Il documento, risultato di tale 

sperimentazione, offre un percorso valido 

e un set di strumenti estremamente utili al 
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fine di perseguire l’obiettivo di Inserimento 

curricolare dei temi di prevenzione e 

sicurezza fin dalla scuola dell’Infanzia, e 

contiene, per ciascun ordine e grado: 

• delle tabelle di sintesi con la 

proposta di inserimento all’interno 

delle “materie” curricolari di 

precise attività attinenti agli 

ambienti Casa, Scuola, Strada e 

Territorio.  

• Precise Metodologie, Strategie 

Didattiche e Mezzi che sono 

illustrate e affrontate su tre livelli 

interdipendenti: 

- sapere (informazioni 

necessarie per capire); 

- saper fare (competenze 

operative che si devono 

attivare); 

- saper essere (atteggiamenti 

positivi richiesti).

-  
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2. Pinocchio a scuola di sicurezza. Manuale per Insegnanti del la Scuola 

dell ’Infanzia e Primaria. ASL 2 Milano. 2007 

 

 

Si tratta di due manuali editi nel 2007 
distinti e mirati il primo alla scuola 
dell’infanzia e il secondo alla scuola 
primaria. Anche questi manuali, pur 
antecedenti al D.Lgs. 81/2008 si 
caratterizzano per essere assolutamente 
coerenti con quest’ultimo per obbiettivi e 
modalità di intervento proposti.  

In maniera del tutto simile agli altri casi di 
studio precedentemente citati, il concetto di 
sicurezza non è ristretto al solo ambiente 
scolastico ma partendo da esso viene esteso 
anche alla casa, la strada e il territorio nel 
tempo libero.  

L’enfasi è posta soprattutto sul fatto che i 
bambini devono capire il concetto di rischio 
e imparare a riconoscere i rischi che di volta 
in volta possono presentarsi in modo diverso 
attraverso la capacità di osservazione, la 
riflessione, la discussione e il confronto. Ecco 
perché nel documento queste competenze 
vengono associate agli slogan “Aprire gli 
occhi” e “avere naso”. 

Lo strumento didattico suggerito per la 
scuola dell’infanzia consiste nella lettura in 
classe di quattro storie, ciascuna relativa a 
uno degli ambiti sopra indicati. Esse 
possono essere integrate e arricchite con 
altre attività tra quelle suggerite o 
attraverso la realizzazione di idee originali 
appositamente create dagli insegnanti. 

Scegliendo tra gli obiettivi educativi quelli 
che si desidera approfondire 
particolarmente con una certa classe, è 
possibile costruire il proprio programma 
didattico personalizzato utilizzando sia gli 
strumenti proposti, come pure altri che, a 
giudizio dell’insegnante, meglio si adattano 
alle proprie esigenze. 
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In completo accordo con le indicazioni 

presenti nei manuali di cui ai punti 

precedenti, ed in linea con le attuali 

indicazioni normative, il documento ritiene 

di assoluta importanza l’inserimento delle 

tematiche della sicurezza all’interno del 

Piano per l’Offerta Formativa della scuola 

(POF) in modo da garantire continuità alla 

programmazione degli interventi. Proprio 

per questo il programma didattico proposto 

può essere utilizzato già a partire dal 1° 

anno della scuola dell’infanzia, per 

continuare ed approfondire l’argomento 

negli anni successivi. Naturalmente gli 

insegnanti svolgono un ruolo centrale in 

quanto loro è il compito di scegliere gli 

obiettivi pedagogici e le attività che 

ritengono più adeguate, avendo cura di 

verificare nel corso dei tre anni l’adozione 

dei comportamenti raccomandati. 

Dal punto di vista operativo viene 

consigliato di impostare un programma che 

comprenda almeno dieci ore di attività 

didattica complessiva da svolgersi in un 

arco di tempo di circa due mesi 

possibilmente coordinandosi tra più classi al 

fine di suddividere il carico di lavoro, 

moltiplicare le idee e rendere l’intervento 

più divertente e incisivo e, possibilmente, 

rendendo i genitori partecipi e sostenitori 

dell’iniziativa. Un’altra indicazione relativa 

alla valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi pedagogici è quella di coadiuvare 

gli insegnanti con la consulenza degli 

operatori sanitari esperti nel settore. 

Anche qui l’impostazione metodologica 

prevede un’articolazione degli obiettivi 

educativi, specifici per i diversi ambiti (casa, 

scuola, strada e territorio/tempo libero), sui 

tre livelli canonici: quello del sapere 

(obiettivi cognitivi), quello del saper fare 

(obiettivi attitudinali) e quello del saper 

essere (obiettivi comportamentali). Il 

raggiungimento di tali obbiettivi dovrebbe 

permettere al bambino di: 

- riconoscere comportamenti 

pericolosi in ambiti diversi; 

- sperimentare comportamenti 

corretti e pratiche da evitare; 

- assumere idonee attitudini nelle 

varie situazioni. 

Per raggiungere tali obbiettivi il documento 

suggerisce che l’intervento educativo sulla 

sicurezza nella scuola dell’infanzia debba: 

- partire dall’esperienza dei bambini; 

- coinvolgere i bambini attivamente, 

utilizzando strumenti didattici a 

carattere ludico appropriato all’età; 

- affrontare i principi basilari della 

sicurezza in modo estremamente 

chiaro e preciso, sottolineando gli 

aspetti positivi di determinate azioni 

piuttosto che gli aspetti di divieto; 

- coinvolgere attivamente i genitori, 

anche attraverso lettere o 

questionari. 

Sia per la scuola dell’infanzia che per la 

scuola primaria si consiglia di privilegiare 

metodi didattici “…che richiedono una 

partecipazione attiva da parte degli alunni, 

che vanno considerati i veri protagonisti 

delle attività” come, per esempio: 

o leggere storie; 

o discutere le storie e 

commentare le immagini 

eventualmente predisposte; 

o drammatizzare con 

simulazione di situazioni e di 

atteggiamenti corretti e non; 
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o utilizzare personaggi 

mediatori (ad esempio 

burattini, marionette, 

pupazzi ); 

o commentare fatti accaduti a 

casa, a scuola o fatti di 

cronaca; 

o ricercare immagini su riviste 

o testi illustrati; 

o vedere filmati, diapositive, 

fotografie da commentare; 

o osservare tutto l’ambiente 

scolastico; 

o fare uscite esplorative in 

giardino e per la strada; 

o svolgere indagini in casa 

propria, dei nonni ecc …; 

o coinvolgere i genitori anche 

con l’intervento di esperti; 

o coinvolgere gruppi di 

volontari (Protezione Civile, 

Medici, C.R.I., Vigili del 

Fuoco, Unità Cinofile); 

o utilizzare tecniche 

multimediali per 

documentare le esperienze. 

Per la scuola primaria il documento si 

compone di due manuali complementari tra 

loro : 

-“A scuola di sicurezza- parte prima” 

che comprende una premessa 

generale comune per tutti gli ambiti 

e la trattazione dei temi relativi alla 

sicurezza negli ambienti confinati (la 

casa e la scuola); 

-“A scuola di sicurezza- parte 

seconda” che tratta gli aspetti della 

sicurezza in strada e sul territorio 

nelle attività del tempo libero e che 

comprende una sezione dedicata 

alle più importanti emergenze 

ambientali. 

La metodologia proposta per impostare 

l’intervento formativo suggerisce di partire 

dalla conoscenza della classe (ciclo 

scolastico, attività svolte, bisogno 

informativo, rischi verificati) valutando le 

conoscenze preliminari relative per 

identificare meglio i problemi da affrontare. 

In seguito vengono individuati gli argomenti 

relativi alla sicurezza che trovano spazio in 

tutte le discipline e permettono di ampliare 

i risultati educativi ottenuti, affiancando ai 

risultati culturali anche quelli preventivi e le 

diverse attività che possono essere svolte 

dai diversi docenti in modo trasversale 

come di seguito riportato a titolo di 

esempio: 

Lingua italiana: acquisire e consolidare la 

tecnica della lettura e della scrittura è un 

obiettivo didattico che può essere 

raggiunto leggendo e scrivendo di 

argomenti legati alla sicurezza. 

Scienze: esplorare la realtà circostante e 

riconoscere i segni per interpretarla è un 

obiettivo didattico che può essere 

raggiunto anche con attività che insegnano 

al bambino a riconoscere i rischi e a saperli 

affrontare. 

Matematica: riconoscere situazioni 

problematiche, raccogliere dati mediante 

questionari, rappresentare dati numerici 

utilizzando tabelle, riconoscere gli eventi 

certi, possibili, impossibili, equiprobabili, più 

probabili e meno probabili, porsi e risolvere 

problemi partendo dalla propria esperienza, 

sono obiettivi condivisibili con quelli della 

sicurezza. 
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Educazione all’immagine: conoscere forme, 

colori, linee, luci, ombre su immagini, 

materiali fotografi ci, manifesti, audiovisivi e 

cd rom, leggere immagini per ricavarne 

messaggi sviluppano le competenze utili 

per riconoscere situazioni di pericolo. 

Storia, geografia, studi sociali, educazione 

motoria: orientarsi nello spazio scolastico 

secondo i punti di riferimento dati, 

compiere azioni in base ad indicazioni di 

direzione e di distanza, riconoscere ed 

accettare le regole e le norme della vita 

associata, in particolare quelle che 

consentono processi democratici di 

decisione trovano applicazione 

nell’affrontare le emergenze. 
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3. Tracce-Sicurezza. Percorsi educativo -didattici  per la scuola . Miur, USR 

Regione Veneto. 2010 

 

 

Il documento, edito nel 2010, è frutto 
della iniziativa della Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto in collaborazione il Sistema di 
Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle 
scuole ed è composto da: una 
introduzione, nella quale vengono 
descritte le motivazioni generali, i 
fondamenti pedagogici e progettuali, 
l’organizzazione e modalità di fruizione 
delle “tracce” proposte oltra a delle 
indicazioni per l’integrazione tra ambito 
curricolare-didattico e strutturale-
organizzativo-generale della sicurezza a 
scuola; una prima parte nella quale 
vengono proposti dei “percorsi” per la 
scuola dell’Infanzia e la scuola primaria, la 
secondaria di primo e di secondo grado; 
una seconda parte nella quale sono 
raccolti i materiali da utilizzarsi durante i 
percorsi proposti nella parte precedente 

Le tracce di lavoro e i materiali didattici 

proposti partendo dalla ricerca scientifica e 

dalla riflessione sull’esperienza, vogliono 

contribuire ad una maggiore 

sensibilizzazione al problema e, al contempo, 

fornire uno strumento di formazione attiva.  

Ci sono almeno quattro aspetti che 

permettono di distinguere maggiormente 

questo testo dai precedenti:  

Il primo aspetto è legato al fatto che pur 

essendo utilizzabile dal singolo docente esso 

è stato concepito maggiormente a supporto 

delle attività del consiglio di classe e degli altri 

organismi collegiali della scuola con la 

convinzione che  

“Diventa evidente che la 

partecipazione e il sostegno di 

ciascun Dirigente scolastico ai 

percorsi suggeriti sono indispensabili 

e prioritari per la piena riuscita del 

progetto. È il Dirigente scolastico, 

infatti, che garante in ciascuna scuola 

della specifica mission, può per le 

funzioni a lui proprie, assicurare e 

rinforzare l’onnicomprensività del 

piano d’azione, l’interdisciplinarità del 

progetto e l’integrazione all’interno 

della scuola e nel territorio”. 

E ancora  

“ … la ricerca e l’impegno per la 

sicurezza di dirigenti scolastici, 

docenti e di tutti coloro che operano 

nella scuola, non sono fine a se stessi, 

né legati ai meri adempimenti 

istituzionali, ma sono fondati sul 
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motivo di essere della scuola, sul 

soggetto, cioè l’alunno”. 

Proprio questo approccio ha permesso di 

formulare le proposte avanzate nella 

pubblicazione come esito integrato e 

interdisciplinare della riflessione delle 

diverse professionalità coinvolte 

(responsabili del servizio di prevenzione e 

protezione, operatore Spisal, dirigente 

scolastico, docenti di tutti gli ordini e gradi di 

scuola) che hanno affrontato il problema da 

vari punti di vista (tecnico, organizzativo, 

gestionale, pedagogico e didattico) e che 

hanno sviluppato un “…progetto educativo-

didattico attento a rendere gli alunni 

coprotagonisti della propria promozione e 

della propria crescita, ciò che si auspica 

caratterizzi sempre tutte le scelte effettuate 

dalle scuole”. 

 

Il secondo aspetto è legato al fatto che, 

rispetto ai precedenti documenti analizzati, 

emerge una maggiore e profonda riflessione 

culturale oltreché metodologica secondo la 

quale 

“Occorre allora che si sappia puntare 

sulla qualità dell’istruzione, piuttosto 

che sulla quantità delle nozioni. 

Questo spetta alla scuola: riportare a 

lettura critica il quotidiano, senza 

chiudere gli occhi davanti 

all’attualità; condurre i giovani a 

leggere la contemporaneità 

riordinando informazioni e 

conoscenze che provengono loro dalle 

fonti più disparate; aiutare a fare 

sintesi tra i diversi saperi, 

riconducendoli all’unitarietà; far 

acquisire un’ottica pluriprospettica 

che aiuti a dar senso ai problemi che 

si affacciano al vivere quotidiano. 

Insomma: promuovere un sapere per 

la vita”. 

Per questo la proposta operativa che emerge 

non solo lavora su oggetti concreti anziché 

concetti astratti al fine di far scoprire 

autonomamente ai ragazzi le “regole” che 

devono guidare i comportamenti, ma si basa, 

al contempo, su una progressività: 

dell’azione, che vede in prima battuta un 

approccio informato al gioco che lascia 

spazio, nel seguito ad una dimensione più 

tecnica e aperta alla pluridisciplinarità, in 

accordo con la crescita degli studenti; 

dell’approfondimento all’interno delle diverse 

materie scolastiche nelle quali è possibile 

cogliere quei saperi che consentono agli 

stessi di affrontare e risolvere situazioni 

problematiche che provengono dal reale e 

perciò si presentano connotate dalla 

significatività. Tanto che le finalità educative 

di sfondo coincidono con le “life skills” 

individuate dall’Organizzazione Mondiale per 

la Sanità nel documento del 1993, mentre le 

competenze chiave per l’apprendimento 

permanente sono in linea con quelle 

riportate nelle Raccomandazioni del 

Parlamento e del Consiglio d’Europa nel 

2006 e con le competenze chiave di 

cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria. 

Il terzo aspetto, è relativo al fatto che viene 

presa in esame la sicurezza nella scuola intesa 

come insieme di misure atte a prevenire 

infortuni o incidenti. 

Il quarto aspetto, infine, è relativo al fatto 

che oltre all’ambito specificamente 

educativo la proposta operativa mira a 

riflettersi anche in ambito organizzativo 



 

 
BEST PRACTICE A LIVELLO NAZIONALE    19 

sviluppando la collaborazione tra le varie 

componenti del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP, ASP, ecc.) e il 

coinvolgimento delle varie componenti del 

personale (Docenti, Ata ecc..) 

In base agli aspetti precedentemente citati il 

nucleo concettuale del progetto poggia su tre 

assunti: il livello di sicurezza di ogni ambiente 

è legato indissolubilmente alla struttura 

fisica dell’edificio, alla gestione di spazi e 

strutture da parte dei responsabili e al livello 

di consapevolezza e assunzione di 

comportamenti sicuri di chi ci vive dentro; i 

comportamenti sicuri nascono dall’insieme 

di conoscenze scientifiche adeguate, 

interiorizzazione di valori e dalla 

responsabilizzazione di ciascuno; 

l’educazione alla sicurezza non è qualcosa che 

si aggiunge o sovrappone alle attività 

scolastiche quotidiane, ma è parte integrante 

della normale attività didattica e partendo 

dalle discipline e dai programmi ministeriali, è 

possibile individuare percorsi didattici utili ad 

educare alla sicurezza. 

In base a questi tre assunti, la proposta 

operativa prevede:  

dal punto di vista metodologico 

- l’integrazione tra livello 

organizzativo, gestionale ed 

educativo-didattico in tutte le fasi: 

dalla progettazione, alla 

realizzazione, alla ricaduta nella 

scuola e nel territorio; 

- l’integrazione tra esperienza/vita 

quotidiana e approfondimento 

teorico/metodo scientifico; 

- l’utilizzo di metodologie educative 

globali, attive (compiti di realtà, 

project work), partecipative 

(cooperative learning);  

- la partecipazione di tutte le 

componenti la comunità scolastica, 

ciascuna nel proprio ruolo (RSPP, 

docente, studente, ATA, DS..);  

- il coinvolgimento del territorio anche 

attraverso collaborazioni (visite, 

esperti, manifestazioni, 

coprogettazioni);  

- l’approccio interdisciplinare e la 

valorizzazione della specificità 

disciplinare. 

dal punto di vista progettuale vengono 

proposte dieci “tracce” modulari, riassunte 

nella Tabella n.1 del documento,  

- ciascuna pensata a partire da uno 

specifico ordine e grado di scuola, 

dalla scuola per l’infanzia alla scuola 

secondaria di II grado, ma con 

indicazioni di possibili adattamenti ed 

estensioni ad altri destinatari. In 

questo senso vengono proposti come 

percorsi sperimentati e valutati, ma 

allo stesso tempo griglie che il 

docente amplia e approfondisce, 

declinandole secondo le necessità o 

la propria creatività; 

- differenziate per il tema e per lo 

spunto esperienziale o didattico, 

dando così la possibilità di trovare 

idee per situazioni ambientali, 

bisogni e risorse anche umane 

diverse; 

- “leggere” ed economiche (per 

impegno orario, risorse, requisiti di 

base e vincoli), coerenti e complete. 

Segue la Tabella n.2 nella quale la 

descrizione dei percorsi è costantemente 

affiancata da una “seconda colonna” di 
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meta-progettazione che, esplicitando le 

motivazioni delle scelte effettuate, rende 

trasparenti le scelte e permette al docente-

lettore di entrare nella logica dei percorsi, di 

impadronirsene, di discuterli in sede 

collegiale e quindi di riprodurli o di 

modificarli liberamente. Diventa perciò, oltre 

che un materiale didattico, uno strumento di 

autoformazione, o di formazione in servizio 

tra pari e spunto di confronto tra docenti.  

La Tabella n.3, infine, propone l’integrazione 

tra aspetto strutturale, organizzativo, 

gestionale della sicurezza a scuola e quello 

specificamente curricolare didattico. Pur 

considerando le differenze tra scuola e 

scuola e le scelte anche nell’ottica 

dell’autonomia tale ultima tabella propone 

un approccio procedurale per realizzare 

l’integrazione tra le varie tracce didattiche.  

A seguito delle tre tabelle di sintesi sopra 

descritte vengono riportate le “tracce” in 

forma sintetica ed operativa per essere 

funzionali alla didattica, schematizzate sotto 

forma di tabella comune corredata da 

materiali esemplificativi per facilitarne la 

fruizione e complete di riferimenti sitografici 

e bibliografici per favorire 

l’approfondimento, trasparenti ed esplicite 

per agevolare le variazioni personali. 

A completamento delle stesse una seconda 

parte presenta strumenti e materiali (testi, 

attività, schede di lavoro, verifiche ecc.) che 

permettono la realizzazione del percorso in 

classe o, per quanti preferiscono scegliere od 

elaborare personalmente i materiali 

didattici, possono costituire un esempio. 

Altri materiali di assoluto rilievo sono tre 

schede su aspetti essenziali che interessano 

tutti i percorsi: il processo metacognitivo 

degli alunni e la loro familiarizzazione con la 

documentazione (Allegato 1), la 

progettazione (Allegato 2) e la valutazione 

(Allegato 3) del percorso educativo-didattico. 
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4. Guida alla sicurezza nel la Scuola per gli  studenti  e i l  personale docente 

e non docente. Liceo Linguist ico Trento. 2010-2013 

 

 

Il documento in esame, elaborato nel 
2010 dall’Autore Giuseppe Simonetta, 
risulta aggiornato al 6 febbraio 2010 
(Edizione 1.18), non rappresenta il frutto 
di progetti specifici come i precedenti. 
Pubblicato originalmente dal Liceo 
“D’Azeglio di Torino” e successivamente 
adottato dal Liceo Linguistico di Trento in 
base i termini della Creative Commons 
Attribution License, versione 2.5 
(http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/2.5/it), consta di 65 pagine e 
fornisce suggerimenti per una corretta 
gestione degli impianti, degli apparecchi e 
delle attrezzature normalmente presenti 
negli ambienti scolastici.  

Si tratta di un esempio di opuscolo 
informativo rilasciabile sia in formato 
cartaceo che in libera consultazione sul 
sito web della scuola a disposizione di 
tutti coloro che in base alla particolare 
attività 

svolta (addetti alla gestione delle emergenze 
e pronto soccorso, addetti al servizio di 
prevenzione e protezione, rappresentante 
dei lavoratori, ecc.) hanno necessità di 
approfondire alcune nozioni in materia di 
sicurezza.  

Nella introduzione al documento il Dirigente 
scolastico – Datore di Lavoro mette in 
evidenza che  

“… è stato ritenuto utile, sia pure 
senza tecnicismi e/o ragionamenti 
specialistici, presentare alcuni 
argomenti con un certo 
approfondimento. A questa prima 
edizione ne seguiranno altre, 
integrate, rivedute o corrette sulla 
base dell'esperienza, nonché in 
relazione alle osservazioni, ai pareri o 

ai consigli di chiunque desideri 
esprimerli. 

Il Liceo linguistico Trento ha istituito il 
Servizio Prevenzione e Protezione, che 
può essere consultato, per eventuali 
informazioni ed integrazioni in 
materia. 

Nella convinzione che il rispetto delle 
norme di sicurezza consenta di 
migliorare anche la qualità del lavoro, 
si ricorda che la non osservanza delle 
stesse può comportare sanzioni 
penali.” 

Per la semplicità espositiva e la facilità di 
consultazione, il documento potrebbe essere 
utilizzato dal Comprensivo Pirri1-Pirri2 come 
documento informativo di base da 
consegnare a tutti. 
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5. Sicurgirl  e Sicurboy. Concorso “Vito Scafidi -  La Sicurezza a Fumetti” .  

INAIL, USR Regione Piemonte. 2014 

 

 

“Sicurgirl e Sicurboy”, è il lavoro vincitore 

del concorso “Vito Scafidi – La sicurezza a 

fumetti” promosso dalla Regione 

Piemonte, dall’INAIL Piemonte e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale ed 

intitolato alla memoria di Vito Scafidi, il 

ragazzo tragicamente deceduto per il 

crollo del controsoffitto della sua aula nel 

Liceo Darwin di Rivoli (Torino) nel 2008. 

Il documento è  stato realizzato nell’anno 

scolastico 2013-14 dagli alunni e dai 

docenti delle classi prime, seconde e 

terze di scuola primaria dei Circoli 

didattici di Caluso e San Giorgio 

Canavese. Entrambe le scuole sono 

associate alla Rete per la promozione 

della sicurezza “LA SCUOLA SI-CURA DI 

ME” che da anni opera nel campo della 

promozione della cultura della sicurezza. 

Si tratta di un opuscolo messo a disposizione 

delle scuole piemontesi come supporto per 

la formazione degli allievi della scuola 

primaria ai temi della salute e sicurezza 

all’interno della scuola. Consiste in moduli 

didattici a fumetti che, tenendo conto 

dell’età degli allievi e dell’esposizione ai 

rischi scolastici, illustrano i principali 

argomenti e contenuti della formazione 

previsti nell’Accordo Stato Regioni del 21 

dicembre 2011, consentendo alla scuola di 

assolvere all’obbligo di informare e formare 

tutti gli allievi utilizzando uno strumento 

comunicativo in grado di mediare la 

dimensione ludica con argomenti più 

impegnativi. 

“Sicurgirl e Sicurboy”, è organizzato in 

moduli didattici organizzati per schede: per 

ogni scheda illustrata con i fumetti realizzati 

dai bambini, è stata inserita una nota 

introduttiva che descrive la tipologia di 

rischio a supporto dei docenti. 

Le strisce a fumetti con i personaggi, Sicur-

boy e Sicur-girl, supereroi della sicurezza, 

presentano esempi di lezioni utilizzabili per 

sensibilizzare i bambini all’importanza della 

salute e la sicurezza, fornendo agli 

insegnanti il supporto necessario per 

introdurre i concetti di rischio, danno e 

pericolo. In particolare sono presi in esame il 

rischio incidente nelle aule, corridoi, scale e 

giardini, oltre ai comportamenti che possono 

costituire dei pericoli come, ad esempio, il 
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lancio di oggetti, le spinte ai compagni, salire 

sulle sedie o sui banchi, sporgersi dalle 

finestre. 

I fumetti, utilizzando un linguaggio adeguato 

all’età degli allievi, descrivono in maniera 

dettagliata ciò che l’alunno deve conoscere 

al fine di riuscire individuare i pericoli, 

acquisire comportamenti idonei da adottare 

quotidianamente per muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico e a sviluppare delle 

strategie adatte a fronteggiare situazioni di 

emergenza.
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Filmati  

1. Alla larga dai pericoli.  I  r ischi  a scuola.  classe V Elementare del 

plesso di  Sterpete di  Foligno (PG). 2013  

 

 

 

Pubblicato il 13 maggio 2013, nel video 

vengono illustrati, in maniera divertente ed 

estremamente coinvolgente, i concetti della 

sicurezza in classe e a scuola. 

Gli alunni della classe V Elementare del 

plesso di Sterpete di Foligno (PG) si sono 

prestati ad interpretare il ruolo di attori per 

un giorno, cimentandosi nell'illustrazione 

delle principali nozioni di sicurezza 

scolastica, piano di evacuazione, vie di fuga, 

come veri esperti della materia. 

Un lavoro complesso, che ha visto 

collaborare gomito a gomito per tutti i 

docenti e i referenti scolastici.  

Da <https://www.youtube.com/watch?v=43d6IEgaISY>  

  

https://www.youtube.com/watch?v=43d6IEgaISY
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2. Un giorno da Pierino (in tutta sicurezza). INAIL Campania. 2014  

 

 
 

Pubblicato il 02 dicembre 2014, il cartone è 

stato pensato per gli alunni delle scuole 

dell’infanzia e primaria al fine di contribuire 

allo sviluppo della cultura della sicurezza 

formando gli individui sin dalla tenera età a 

comportarsi in maniera sicura. 

Il prodotto, realizzato dalla Direzione 

regionale Campania in occasione del 

Meeting di Rimini 2014, rientra all'interno 

del più ampio progetto formativo 

"L'angioletto della sicurezza". 

 Da <https://www.youtube.com/watch?v=-HOW0r1dTnU>  

  

https://www.youtube.com/watch?v=-HOW0r1dTnU
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3. SafeSchool_PAUL E LOLA_La sicurezza a scuola . Istituto Superiore 

"Giovanni Falcone" di Gallarate . 2016 

 

 

Pubblicato il 28 giugno 2016, il video 

contiene cinque clip didattiche in tema di 

sicurezza rivolte ai bambini delle scuole 

primarie. Realizzate dai ragazzi delle 5A e 5B 

indirizzo Grafico dell'Istituto Superiore 

"Giovanni Falcone" di Gallarate in 

collaborazione con studenti e docenti della 

scuola elementare A.Manzoni sempre di 

Gallarate. 

  

Da <https://www.youtube.com/watch?v=CoSZaOHISzY>  

  

https://www.youtube.com/watch?v=CoSZaOHISzY
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DOCUMENTI TECNICI DI RIFERIMENTO 

1. Gestione del Sistema Sicurezza  e Cultura del la Prevenzione nella 

Scuola. INAIL.  2013 

 

Il manuale, si rivolge principalmente al 
personale dirigente, ai preposti alla sicurezza 
nella scuola e agli operatori degli Organismi 
pubblici di prevenzione. La versione proposta 
segue la precedente a distanza di sette anni e 
risulta più ricca di esperienze, fatte di scambi 
e di relazioni, di lavoro condiviso tra scuole, 
tra scuole e istituzioni, di formazione di 
migliaia di figure preposte alla sicurezza e 
all’emergenza, di iniziative di coordinamento 
di SPP e RLS, di sinergie con altre realtà 
regionali, in particolare Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna, Piemonte. 

In esso sono descritte indicazioni di soluzioni 
già sperimentate e validate anche sul piano 
della rispondenza normativa considerabili a 
tutto tondo delle buone prassi. 

L’impostazione del documento è 

chiaramente improntata ad affrontare il 

tema della salute e sicurezza sul lavoro nella 

scuola andando oltre il semplice aspetto 

formale degli adempimenti cercando di 

puntare a garantire condizioni di sicurezza 

per gli allievi e il personale e nel contempo 

lavorare sul versante educativo al fine di 

promuovere sensibilità, competenze e 

comportamenti consapevoli e sicuri. 

Tale impostazione ha l’obbiettivo di 

contrastare la situazione diffusa nella quale, 

invece, le due dimensioni di cui sopra 

risultano disgiunte causando una sensibile 

perdita di sinergie e potenzialità, puntando 

ad ottimizzare risorse e sviluppare 

competenze, in quanto capace di aprire 

canali di comunicazione e di relazione fra 

persone, ruoli e istituzioni che operano 

nell’ambito del medesimo mandato. 

In tal senso giova riportare un brano della 

nota introduttiva degli autori:  

“La presenza in tutti gli ordini di scuole 

dell’insegnamento “Cittadinanza e 

Costituzione” sta a significare che non solo la 

normativa prevenzionistica, ma anche la 

politica scolastica, hanno maturato una 

visione nella quale ogni istituto può e deve 

diventare luogo di promozione dei diritti, 

contesto per il loro esercizio e palestra per la 

loro rivendicazione in una prospettiva di 

responsabilità individuali e collettive. Di 

cittadinanza, appunto. 

Ciò significa due cose: se è vero che ai 

percorsi disciplinari è offerta la possibilità di 

presentare la salute e la sicurezza sul lavoro 

nel cammino incerto e faticoso che ha 

portato all’affermazione dei diritti - da quelli 

naturali a quelli politici, civili e sociali -, è 

altrettanto vero che le strategie e le azioni 

finalizzate a garantire condizioni di sicurezza 
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devono configurarsi come il prodotto di 

processi, soprattutto di tipo culturale oltre 

che tecnico e organizzativo, da avviare 

all’interno degli istituti. 

Questa consapevolezza ha portato i curatori 

a fare lo sforzo di strutturare questo lavoro in 

modo che la sua dimensione “manualistica”, 

necessariamente direttiva, si inquadrasse in 

una prospettiva in cui il valore delle 

“proposte” non derivi tanto dalla 

competenza ed autorevolezza degli autori, 

docenti ed esperti che operano negli 

Organismi pubblici di prevenzione, quanto 

dal fatto che modelli, procedure, regolamenti 

e strumenti contenuti nel manuale 

costituiscono un “punto di partenza”, un 

suggerimento da interpretare ed applicare 

nella gestione della sicurezza e nel 

promuovere nuovi comportamenti. 

Ciò implica la necessità di misurare e adattare 

le proposte alla specificità degli istituti, dopo 

aver analizzato attentamente le loro 

caratteristiche e previsto ricadute e ipotizzato 

condizioni per la loro praticabilità e la loro 

gestione. 

Nell’utilizzo del manuale costituirà un valore 

aggiunto mantenere una connessione viva e 

sinergica fra la dimensione pragmatica, 

accreditata in quanto prodotta da un “sapere 

esperto”, e il “sapere induttivo debole” che 

caratterizza ogni contesto organizzato e di cui 

costituisce forse uno degli aspetti significativi. 

Le esperienze di questi anni dimostrano come 

i richiami, pur autorevoli e cogenti, ad una 

logica di sistema nella gestione della salute e 

sicurezza non siano sufficienti a preferire un 

“agire per processi” che includa e metta in 

relazione le figure che operano nella scuola e 

nel territorio, rispetto al procedere per 

“compiti”, magari da delegare talvolta anche 

all’esterno dell’istituto. 

Le ragioni sono note e anch’esse 

intimamente connaturate alla specificità del 

contesto scolastico, alla sua storia, alla sua 

cultura. A questi aspetti intende fare 

riferimento il manuale richiamando ad un 

“agire razionale” inteso nella sua accezione 

autentica di esame di tutte le alternative 

realisticamente possibili in ordine di 

preferenze, utilità e valore dal punto di vista 

dei soggetti che agiscono, e non come 

sinonimo di riduzione delle risorse messe a 

disposizione. Significato nei confronti del 

quale vi è una progressiva e colposa 

assuefazione. 

Razionalizzare, insomma, come strategia di 

scelta di priorità definite dopo aver 

analizzato il contesto organizzativo, i valori 

individuali, i vincoli e le opportunità 

presenti.” 

Il manuale affronta tutte le dimensioni e 

problematiche connesse agli aspetti della 

salute e sicurezza nel mondo della scuola 

con proposte di soluzione e attenzione ai 

processi. In particolare proprio al capitolo 18 

si affronta il tema della “Gestione 

dell’informazione, formazione e 

addestramento”.  

Naturalmente vista la data di emissione del 

documento le indicazioni sono relative 

all’Accordo Stato-Regioni del 2011 e dunque 

tutto dovrà essere sempre rapportato a 

quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-

Regioni del 2016.  
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2. D.LGS. 81/2008 e ss.mm.i i.  INAIL.  ed. Giugno 2016 

 

 

Si tratta del Testo coordinato con il D.Lgs. 3 
agosto 2009, n. 106. Attuazione dell’articolo 1 
della Legge 3 agosto 2007, n. 123 nella sua 
ultima revisione del Giugno 2016.  

Il documento, frutto del lavoro di continuo 
aggiornamento degli autori  Gianfranco Amato 
e Fernando Fiore rispettivamente dipendenti 
del DTL di Verona e di Pavia, sebbene non 
rivesta carattere di ufficialità, è edito e 
distribuito dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali attraverso il proprio sito web 
(http://lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-
esicurezza/Pagine/default.aspx) 
esclusivamente in formato digitale (.pdf). 
Questa particolarità permette di avere 
all’interno del file dei collegamenti ipertestuali 
per potere navigare all’interno del documento 
in maniera molto veloce e agevole. 

Le modifiche e le integrazioni apportate dal 
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 
sono esposte in corsivo mentre sono 
evidenziate con colori diversi le disposizioni 
sanzionate. In particolare le parti del testo 
colorato in rosa scuro indicano le disposizioni 
sanzionate con la pena alternativa 
dell’arresto o dell’ammenda; quelle in 
marrone chiaro le disposizioni sanzionate 
con la pena della sola ammenda; quelle in 
giallo le disposizioni punite con sanzione 
pecuniaria amministrativa.  

Il testo unico è completo degli allegati e 
riporta un’appendice normativa nonché una 
rassegna delle circolari citate all’interno del 
testo legislativo sempre aggiornate e 
collegate ipertestualmente. È inoltre 
presente una raccolta degli interpelli e delle 
risposte agli stessi anch’essa costantemente 
aggiornata. 

La VERSIONE “GIUGNO 2016” contiene le 
seguenti novità: 

- Modifiche introdotte agli articoli 20, 
28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 

229, 234 comma 1, 235, 236 comma 
4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 
3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal 
decreto legislativo 15 febbraio 2016, 
n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in 
vigore dal 29/03/2016); 

- Inseriti gli interpelli dal n. 6 al n. 10 
del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 
29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del 
21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 
12/05/2016; 

- Sostituito il decreto dirigenziale del 
29 settembre 2014 con il decreto 
dirigenziale del 18 marzo settembre 
2016 riguardante il dodicesimo 
elenco dei soggetti abilitati per 
l’effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’art. 71 comma 
11; 

- Inserita la lettera circolare prot. 2597 
del 10/02/2016 sulla Redazione del 
POS per la mera fornitura di 
calcestruzzo; 

- Corretti gli importi della sanzione per 
inottemperanza al provvedimento di 

http://lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-esicurezza/Pagine/default.aspx
http://lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-esicurezza/Pagine/default.aspx
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sospensione riportati nella circolare 
33/2009; 

- Corrette le sanzioni per la violazioni 
dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le 
note all’art. 80, comma 3-bis; 

- Corretto il quadro dei trasgressori di 
cui all’art. 72; 

- Inserito un estratto della circolare n. 
26 del 12/10/2015 e la nota prot. 
19570 del 16/11/2015 sulle 
modifiche alla sospensione 
dell’attività imprenditoriale di cui 
all’art. 14; 

- Nelle copertine, aggiornata la sezione 
del sito del Ministero 
(www.lavoro.gov.it - Temi e priorità - 
Salute e Sicurezza) dove è possibile 

scaricare la versione aggiornata del 
presente documento e corretti i link 
ai documenti esterni, in 
considerazione della ristrutturazione 
dei siti ministeriali; 

- Corretto il riferimento al punto 2 lett. 
c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del DM 
11/04/2011; 

- Inserite note riguardanti 
l’abrogazione della direttiva Direttiva 
89/686/CEE sui dispositivi di 
protezione individuale a seguito della 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 31 marzo 
2016, L 81/51 del nuovo 
Regolamento (UE) 2016/425 (LINK 
ESTERNO). 

 



 

 

  



 

 

 

 

Via Bacone n.5 
09134 Cagliari (CA) 

 
P.IVA n.03357920929 

 
Tel./Fax +39 (0) 70513433 

sistemastudioassociato@gmail.com 

www.sistemastudio.net 

 

mailto:sistemastudioassociato@gmail.com



