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CARATTERISTICHE DEL CORSO
ogni processo efficace nella scuola non può che 
avere a fondamento la condivisione e la sinergia tra 
tutte le componenti della comunità educante.
Su questo presupposto nasce il progetto “A scuola 
di SiCUrezzA”, in grado di soddisfare le particolari 
esigenze formative in materia di sicurezza nel 
mondo della scuola.
Un progetto – rivolto alle scuole di ogni ordine 
e grado – che si avvale della ultra decennale 
collaborazione tra l’istituto scolastico Giosuè 
Carducci di roma e le unità di supporto tecnico 
fornite dall’Agenzia Gruppo f. m. S.r.l. di fiano 
romano, da 20 anni in prima linea nella sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Ad essi si affianca il sostegno 
di Tuttoscuola, impegnata a mettere insieme 
le esperienze migliori, dentro e fuori la scuola, 
per offrire soluzioni al problema della sicurezza 
nei contesti scolastici, che ha contribuito alla 
realizzazione dei contenuti del corso.
i moduli formativi proposti recepiscono 
l’applicazione dei nuovi parametri dell’Accordo 
Stato regioni del 21/12/2011, nel solco delle 
direttive europee.
il frutto di questo intenso lavoro di collaborazione 
e di integrazione di competenze ha portato 

all’elaborazione di un percorso formativo ispirato 
ai principi suggeriti dalla normativa in materia di 
personalizzazione degli apprendimenti mediante 
l’utilizzo di metodologie e strategie efficaci, in vista 
del raggiungimento dei fini e dell’assolvimento 
degli obblighi di legge.
Un progetto studiato per prevenire i rischi specifici 
integrandosi con l’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica.
Direzione del Corso per le attività formative: 
istituto scolastico Giosuè Carducci di roma (o, per 
i corsi organizzati presso sedi diverse, dirigente 
scolastico dell’istituzione scolastica sede delle 
attività formative) 
Direzione Tecnica: Agenzia Gruppo f. m. S.r.l

il corso si svolge in modalità blended learning, cioè mista:

•	 metodologia e-learning/FAD - per garantire a ciascuno la possibilità di accesso, quando e quante volte 
vuole, alla formazione telematica a distanza tramite internet  per i corsi completi e per gli aggiornamenti, 
con idonei test di verifica finalizzati al superamento delle sessioni in cui si articola ciascun modulo
formativo e dei livelli per il passaggio alle successive fasi formative 

•	 metodologia in presenza e/o videoconferenza - a completamento del percorso formativo, con incontri
programmati in aula finalizzati agli approfondimenti dovuti e alle verifiche di apprendimento con idonei test
finali diversificati a seconda della tipologia del corso

Tutto il Progetto sarà indirizzato alla riduzione al minimo dei tempi, a partire dall’iscrizione al portale 
dedicato per la registrazione dell’istituto Scolastico e di tutti i formandi, al rilascio delle chiavi di accesso al 
sistema per le modalità formative telematiche e per la visione della calendarizzazione dei corsi.
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STRUTTURA
il percorso didattico si struttura in moduli, con 
diversi livelli di approfondimento, a partire da 
quello di base alle specializzazioni. i moduli sono 
fruibili in presenza e/o su piattaforma telematica, 
con verifiche intermedie e finali sia dei livelli di 
apprendimento sia dell’efficacia degli interventi 
formativi, anche modulabili in relazione alle 
esperienze pregresse e alle conoscenze acquisite. 
Sono previsti corsi completi e di aggiornamento. 
in applicazione sinergica delle regole di gestione, 
controllo e archiviazione del sistema formativo 
proposto, la supervisione del progetto, dei moduli 
e delle sessioni formative è realizzata dall’istituto 
Giosuè Carducci e dall’Agenzia Gruppo fm Srl di fiano 
romano. rilasciano congiuntamente gli attestati 
finali, che saranno validati anche dall’ente Bilaterale. 
i formatori sono esperti in materia di sicurezza e 
qualificati secondo il d.i. del 06/03/2013.

CONTENUTI
Sono previsti 5 diversi livelli di formazione che 
si articoleranno con le modalità di seguito 
indicate. in più saranno disponibili anche i 
soli corsi di  aggiornamento con un numero di 
ore inferiore (vedi tabella nel box prezzi a pag. 6). 
Per la formazione dei Preposti e dei dirigenti/
Datori di lavoro, sono previsti percorsi 
personalizzati in relazione alle 
conoscenze acquisite e alla frequenza del corso di 
livello Base.
Livello base
e’ la prassi formativa per la Sicurezza rivolta a tutti 
gli operatori scolastici, anche non inseriti 
all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(SPP) o che non ricoprono ruoli specifici. Prevede: 
formazione di 12 ore sviluppata in due moduli di 4 
e 8 ore.
Modalità di erogazione
Formazione generale di 4 ore: FAD certificata

Formazione specifica di 8 ore: in aula 
presso l’Istituto o in videoconferenza

Livello UNO (Preposti)
e’ rivolto a tutti gli operatori scolastici della 
Sicurezza che ricoprono ruoli all’interno del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (SPP). nello specifico in 
questo livello sono ricompresi coloro che assumono 
il ruolo di preposto che hanno già acquisito 
la formazione di Livello Base. Prevede: formazione 
per lo svolgimento del ruolo 

Tipologia di rischi 
più comuni
Le tipologie di rischi riscontrabili all’interno 
di una scuola di ogni ordine e grado non 
differiscono molto da quelle oggetto di 
una Valutazione di rischi in un ambiente 
di lavoro in cui siano presenti molte 
persone contemporaneamente, anche se 
nella fattispecie si deve necessariamente 
considerare il fatto che la maggior parte 
degli alunni sono minorenni, spesso anche 
con le caratteristiche proprie dell’età 
adolescenziale e infantile e/o con ridotta 
capacità motoria o sensoriale.

i  principali  rischi sono dunque quelli 
infrastrutturali e relativi alla classificazione 
della Scuola quale attività definita a rischio 
incendio, all’organizzazione e gestione 
delle emergenze,  alla soggettività e 
valutazione del r ischio Stress Lavoro 
Correlato, prevalenti rispetto a quelli connessi 
all’uso di videoterminali  o a cadute 
accidentali; esistono poi rischi correlati 
alla presenza e all’utilizzo dei laboratori 
didattici, in alcuni istituti anche di carattere 
prettamente professionale,  ambienti per i 
quali possono essere necessarie valutazioni 
specifiche per le componenti correlate al 
rischio chimico, piuttosto che a quello 
Biologico, a Vibrazioni o altro.
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di preposto/dirigente sviluppata in due moduli 
teorici per un totale di 8 ore.
L’art.2 C.1 lettera e del d. Lgs. 81/08, definisce 
il Preposto “la persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa”.
Modalità di erogazione del corso per il ruolo 
di Preposto
Primo modulo teorico di 4 ore: FAD certificata Secondo 
modulo teorico di 4 ore: In aula presso l’Istituto o 
in videoconferenza

Livello DUE (Dirigenti/Datori di lavoro) E’ 
rivolto a tutti Dirigenti Scolastici, DI FATTO Datori di 
Lavoro dell’Istituto. 
Prevede: formazione per lo svolgimento del ruolo 
di rSPP sviluppata in un modulo in FAD per un 
totale di 16 ore.
il corso ha l’obiettivo di formare i datori di lavoro 
rispetto alle fondamentali competenze in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo 
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione 
e protezione in azienda. Corso conforme al Testo 
Unico per la sicurezza - d.Lgs. 81/08- e all’Accordo 
tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il ministro della salute, le regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione 
per lo svolgimento diretto, da parte del datore di 
lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai 
rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

il  Progetto “A Scuola di Sicurezza”, oltre 
l’obiettivo di attivare il percorso o processo 
formativo del Lavoratore, fornirà l’opportunità 
di archiviare e aggiornare in tempo reale tutti 
i dati connessi alla formazione/informazione 
acquisita, tramite l’adozione del sistema 
telematico e personalizzato del Libretto 
formativo proposto nella Convenzione.
il Libretto formativo può costituire un elemento 
molto rilevante per poter dimostrare la 
formazione ricevuta, integrata e aggiornata, 
i l  grado di  erogazione e soprattutto i l 
mantenimento nel tempo delle conoscenze, 
che impattano di certo in modo oggettivo, nei 
contesti ispettivi o processuali.
A margine e a integrazione del Progetto 
formativo “A Scuola di Sicurezza” per tutti 
i soggetti che ne faranno richiesta tramite 
la sottoscrizione della Convenzione, sarà 
consegnata la tessera multimediale denominata 
F O R M AC A R D ,  d a  r i l a s c i a re  a l  s i n g o l o 
richiedente o al responsabile dell’istituto, che 
garantirà sia l’accesso personale per la verifica 
e archiviazione della formazione ricevuta, 
sia il collegamento più ampio da parte della 
Scuola al fine di tenere monitorato lo stato 
di avanzamento del Progetto e le necessità 
programmatiche formative da pianificare 
e calendarizzare in ragione dei corsi  in 
piattaforma.

LIbRETTO FORMATIvO 
DEL LAvORATORE
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Modalità di erogazione del corso per 
Dirigenti Datori di lavoro per lo 
svolgimento del ruolo di RSPP Formazione 
completa di 16 ore: FAD certificata. 

Livello TRE (Primo Soccorso)
e’ rivolto a tutti gli operatori scolastici della 
Sicurezza che ricoprono ruoli all’interno del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). nello 
specifico in questo livello sono ricompresi coloro 
che assumono il ruolo di addetti al primo soccorso 
e che hanno già acquisito la formazione di Livello 
Base. Prevede: formazione Addetto al Primo 
Soccorso di 12 ore teorica e pratica. Modalità di 
erogazione del corso per Addetto al Primo 
Soccorso
Moduli teorico e pratico di 12 ore: In aula presso 
l’Istituto o in videoconferenza

Livello QUATTRO (Antincendio)
e’ rivolto a tutti gli operatori Scolastici della 
Sicurezza che ricoprono ruoli all’interno Prevenzione 

e Protezione (SPP). nello specifico in questo livello 
sono ricompresi coloro che assumono il ruolo di 
preposti e addetti alle gestione delle emergenze 
e lotta antincendio e che hanno già acquisito la 
formazione di Livello Base.
Prevede: formazione Addetto alle 
emergenze antincendio di 8 ore (rischio medio), 
teorica e pratica. Modalità di erogazione 
corso Addetto alle Emergenze Antincendio 
Moduli teorico e pratico di 8 ore: In aula presso 
l’Istituto o in videoconferenza

Livello CINQUE (RLS)
e’ rivolto a tutti gli operatori Scolastici della 
Sicurezza che ricoprono ruoli all’interno Prevenzione 
e Protezione (SPP). nello specifico in questo livello 
sono ricompresi coloro che assumono il ruolo di 
rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (rLS) 
e che hanno già acquisito la formazione di Livello Base.
Prevede: formazione per lo svolgimento del ruolo di 
rLS sviluppata in un otto moduli teorici per un totale 
di 32 ore.

All’interno del contesto scolastico sono riconducibili le seguenti figure di riferimento della normativa in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:
•	 il datore di lavoro, che è  identificabile con il dirigente scolastico sul quale ricadono gli obblighi di

valutazione dei rischi e di nomina degli addetti;
•	 i preposti e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, identificabili con i docenti, quali figure 

deputate al controllo e alla vigilanza delle attività formative, nonché con gli altri lavoratori che, a vario
titolo, collaborano alla sorveglianza e al mantenimento della sicurezza degli ambienti scolastici;

•	 l’rspp - responsabile del servizio di prevenzione e protezione – il cui ruolo può essere ricoperto anche 
da un consulente esterno designato e nominato dal dirigente Scolastico;

•	 l’rls – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - espressione dei lavoratori dell’istituto e
nominato all’interno del corpo docenti o tra gli altri dipendenti;

•	 i preposti e gli addetti alle squadre di Emergenza, individuati tra il personale docente, tecnico,
amministrativo o ausiliario.

Gli alunni a loro volta possono svolgere un ruolo positivo all’interno del sistema sicurezza, condividendo 
procedure e iniziative.

FIgURE A LIvELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - rLS 
- ha diritto a una formazione particolare in materia 
di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, 
comma 10 del d. Lgs. 81/08. Le modalità, la durata 
e i contenuti specifici della formazione del rLS sono 
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale 
(art. 37,comma 11 d.Lgs. 81/08). Tale formazione 
deve permettere al rLS di poter raggiungere adeguate 
conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti 
in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici 
comunitari e nazionali, legislazione generale e 
speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti 
normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica 

della comunicazione.
Modalità di erogazione del corso Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Tutti gli 8 moduli teorici per un totale di ore 32: In aula 
presso l’Istituto o in videoconferenza
Formatori
i docenti saranno individuati tra formatori esperti in 
materia di sicurezza e qualificati secondo il d.l. del 
06/03/2013.

Attestati
Gli attestati del superamento del test di valutazione 
finale saranno rilasciati entro 5 giorni lavorativi. Gli 
attestati rilasciati saranno validati anche dall’ente 
Bilaterale come da obbligo di legge.

CORSI COMPLETI
Ore

Totali
FAD Presenza in aula

N. discenti  
max classe

Totale Corso
Convenzione

Livello Base Art. 36/37 12 4 8 35 € 950,00
Livello 1 - Preposti 8 4 4 35 € 850,00
Livello 2 - Dirigenti (Datori di lavoro) 16 16 - 1 € 350,00
Livello 3 - Primo Soccorso 12 - 12 35 € 975,00
Livello 4 - Antincendio 8 - 8 35 € 850,00
Livello 5 - RLS 32 - 32 10/35* € 2.795,00

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Ore

Totali
FAD Presenza in aula Discenti 

Totale Corso
Convenzione

Livello Base Art. 36/37 6 6 - 1 € 45,00
Livello 1 - Preposti 6 6 - 1 € 45,00
Livello 2 - Dirigenti (Datori di lavoro) 10 10 - 1 € 85,00
Livello 3 - Primo Soccorso 4 - 4 35 € 750,00
Livello 4 - Antincendio 4 - 4 35 € 750,00
Livello 5 - RLS 8 - 8 35 € 1.250,00

prEZZi PER L’ISCRIZIONE AI CORSI*
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)

Costo FORMACARD per singolo acquirente € 9,00 + IVA
Costo FORMACARD riservato all’Istituto scolastico in convenzione € 800,00 + IVA (max 100 dipendenti)
Modalità di pagamento: 50% all’adesione e saldo al rilascio degli attestati; FORMACARD diretto alla consegna.

* AULA min CONSIGLIATA E MAX CONSENTITA

La convenzione in proposta prevede i seguenti costi elaborati sulla scorta dei più probabili prezzi di mercato in 
funzione dei Moduli in proposta/convenzione, si riportano le tabelle riepilogative della Proposta Economica:
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Le scuole sono considerate al pari di qualsiasi altro soggetto obbligato (aziende e altre 
attività) per ciò che riguarda l’applicazione degli adempimenti disciplinati e previsti 
dalle normative vigenti (d.lgs. 81/08, d.lgs. 106/2009, Accordi Conferenza Stato regioni 
del 21/12/2011 e norme collegate).
La scuola però rappresenta, per la società in generale, quel luogo in cui bambini più o 
meno grandi di età crescono, si formano, si preparano al mondo del lavoro attraverso 
l’acquisizione di competenze specifiche.
Grande è la necessità di potenziare l’attuale cultura della sicurezza, grande è pertanto 
l’esigenza di valorizzare questa tematica già durante il periodo scolastico così da 
permettere al lavoratore di domani di possedere quelle conoscenze e quella sensibilità 
necessaria che può fare la differenza così da consentirgli l’adozione di un comportamento 
sicuro rispetto a uno di minore affidabilità.
ruolo fondamentale per questo tipo di formazione da realizzare con gli alunni/
futuri lavoratori rivestono i docenti e il dirigente dell’istituzione Scolastica, i quali - 
debitamente formati - potranno svolgere le funzioni previste dalla norma e applicare le 
disposizioni e le misure stabilite dalla stessa, fungendo - prima di tutto - da esempio e 
poi, grazie alle conoscenze acquisite a seguito di mirati percorsi formativi, svolgendo essi 
stessi il ruolo di formatore anche in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro.
il Progetto “A scuola di sicurezza”, quindi, oltre ad avere l’obiettivo di mettere 
l’istituto nelle condizioni di rispettare l’obbligo normativo, ha in realtà una finalità 
ben più ampia che abbraccia l’aspetto di conformità normativa dell’istituto ma che 
contemporaneamente mira a creare conoscenza e sensibilità per la tematica della 
sicurezza tra tutti gli operatori dell’istituto, a partire dal dirigente scolastico per 
continuare con i docenti e il personale tutto. L’obiettivo è quello di innescare un percorso 
formativo combinato anche per gli alunni tra formazione/informazione diretta, erogata 
sia da professionisti esterni che dai docenti, in particolare per l’adozione delle procedure 
e delle buone prassi interne che li coinvolgano come soggetti proattivi.

PER ISCRIVERTI
scarica la scheda di adesione al seguente link 
http://www.tuttoscuola.com/ts_news_Scheda-Adesione050716.pdf 
e inviala per e-mail a formazione.scuola@gruppogfm.com

Sintesi del Progetto 
A SCUOLA di sicurEZZa
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Scarica il catalogo completo dei corsi di Tuttoscuola su www.tuttoscuola.com

Via della Scrofa, 39 - 00186 roma
e-mail: formazione@tuttoscuola.com

Tel. 06 68307851 - www.tuttoscuola.com

Per informazioni:

LA fORmAZIONE DI qUALITà

Via A. Gramsci, 16 - 00065 fiano romano
www. gruppogfm.com

amministrazione@gruppogfm.com
tel. 0765 -389849

Via Asmara, 28 - 00199 roma
tel. 06/121124485 - fax 06/86558191

www.iisviaasmara28.it
rmis027004@istruzione.it

rmis027004@pec.istruzione.it




