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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Milano
Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: Formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le figure
previste ex D.Lgs. 81/08
Si informano le S.S.L.L. che, qualora ravvisassero la necessità di formazione e/o
aggiornamento dei diversi profili previsti dal Decreto Legislativo 81/08, anche per questo anno
scolastico saranno attivate iniziative di formazione sulle tematiche della sicurezza a livello
territoriale.
Di seguito vengono fornite indicazioni di carattere generale riguardanti lo svolgimento delle attività
di formazione coordinate dalle scuole Polo per la Sicurezza individuate da ciascun Ambito.
1. SCUOLE POLO E RISPETTIVE AREE DI COMPETENZA
IIS Maxwell – Milano

AMBITO 21

LAS Brera – Milano

AMBITO 22

IIS Spinelli – Sesto S. Giovanni

AMBITO 23

Liceo Levi – S. Donato M.se

AMBITO 24

IIS Calvino – Rozzano

AMBITO 25

ISIS Bernocchi – Legnano

AMBITO 26

2. SOGGETTI DA FORMARE
Le istituzioni scolastiche individueranno i soggetti da formare, considerando i diversi profili,
tenendo conto delle reali necessità. Si richiama l’attenzione delle Istituzioni Scolastiche
sull’opportunità di far riferimento, per quanto possibile, a unità di personale che potranno garantire
per più anni le diverse funzioni e che siano in grado di trasmettere le conoscenze acquisite
all’interno della scuola.
3. CORSI EROGATI
Verranno organizzati i corsi (formazione completa e aggiornamento) per i seguenti profili:
- RSPP, si prevede una sola iscrizione per scuola
- ASPP, possono essere formate più persone soprattutto per scuole formate da più plessi
- RLS
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- componenti Squadre antincendio
- componenti Squadre 1° Soccorso
Si ricorda che, per ricoprire alcuni incarichi (RSPP e ASPP), è necessario essere in possesso di un
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
I costi dei singoli corsi saranno comunicati dalle scuole Polo di ciascun Ambito.
4. ISCRIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
Le Scuole Polo operanti sul territorio cureranno la raccolta delle iscrizioni, l’organizzazione dei corsi
e la gestione finanziaria.
- i corsi saranno attivati con un numero minimo di 20 ed un massimo di 30 iscritti ciascuno
(corsi per squadre antincendio max 26);
- la partecipazione ai corsi è a carico delle singole Istituzioni Scolastiche, che verseranno gli
importi dovuti direttamente alle scuole polo;
- le Istituzioni Scolastiche, per l’invio delle iscrizioni, dovranno attendere specifica
comunicazione dalle scuole polo dell’ambito;
- in caso di sessioni in cui i formandi non raggiungano il numero minimo, la formazione può
essere organizzata in collaborazione tra più scuole polo in un’unica sede. In questo caso costi,
date e luogo di svolgimento saranno definiti dalla scuola polo ospitante il corso;
- i Dirigenti Scolastici dovranno predisporre un’autorizzazione formale per i corsisti e verificare
l’effettiva frequenza del personale iscritto;
- per motivi organizzativi e contabili, l’iscrizione ai corsi, una volta comunicata alla scuola Polo
e regolarizzata con la quota, non è revocabile.
Si raccomanda alle SS.LL. particolare attenzione alle procedure indicate, in considerazione del
rilievo che le attività formative in questione rivestono per adempiere agli obblighi previsti per i
datori di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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