
  RETE DI SCUOLE E DI AGENZIE PER LA SICUREZZA 
   DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

 
Istituto Capofila: I.I.S. “Leonardo da Vinci” 

Via del Terzolle n.91 – 50127 FIRENZE   Tel.: 0554596251  Fax: 055411617 
Sito Web: www.sicurscuolatoscana.it   E-Mail: prevenzione@isisdavinci.eu 

********************************** 
INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA 

NEGLI AMBIENTI DI  LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I  GIOVANI LAVORATORI 
 
 

NOTE SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI CORSI 
 
 
 

Addetti e responsabili dei Servizi di prevenzione  
Normativa di riferimento: Accordo Stato Regioni del 7.7.2016 
 
FORMAZIONE 
La formazione degli addetti e dei responsabili SPP non dirigenti scolastici prevede tre moduli:  

• Modulo A (28 ore escluse le verifiche finali): corso base uguale per tutti i settori produttivi, propedeutico 
per l'accesso agli altri moduli 

• Modulo B (48 ore escluse le verifiche finali): valido per tutti i settori lavorativi (quattro settori lavorativi 
necessitano di ulteriori moduli integrativi di specializzazione: Agricoltura-Pesca; Cave-Costruzioni; Sanità 
residenziale; Chimico-Petrolchimico) 

• Modulo C (24 ore escluse le verifiche finali): corso di specializzazione sugli aspetti relazionali e gestionali.  

Il RSPP deve frequentare tutti i 3 moduli, per complessive 100 ore, mentre l’ASPP è esonerato dal modulo C, anche se è 
auspicabile partecipi all’intero iter formativo soprattutto quando deve assumersi anche compiti sul piano gestionale e 
relazionale nel caso che sia stato nominato un RSPP esterno.  

Il Responsabile e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere in possesso di un titolo di studio non 
inferiore al diploma di scuola secondaria superiore di 2° e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione con 
verifica dell’apprendimento. 

E’ richiesta la partecipazione ad almeno il 90% del percorso. 
 
Si consiglia che, anche per i soggetti esonerati dalla frequenza ai sensi del comma 5, Art. 32 D.Lgs 81/08 ed ai sensi 
dell'art.1 Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 7.7.2016, venga effettuata almeno la prova di verifica finale degli 
apprendimenti per ciascun modulo (A e B), in considerazione della valenza tecnica e specifica degli argomenti trattati nei 
corsi. 
Le verifiche finali degli apprendimenti relative ai moduli A e B, si svolgeranno al termine dell'ultimo incontro in calendario 
per ciascun modulo.   
 
Per i soggetti esonerati dalla frequenza dei corsi dei moduli A e B, previo comunicazione alla RETE RESAS, la partecipazione 
alla sola verifica degli apprendimenti per ciascun modulo ha un costo di € 40,00 per le scuole che aderiscono alla Rete e € 
65,00 per scuole che non aderiscono alla Rete. 
 
Costi 
 Modulo A Modulo B Modulo C 

Scuole che aderiscono alla Rete €175,00 € 280,00 € 140,00  

Scuole che non aderiscono alla Rete € 250,00 € 440,00 € 220,00 

 
 

http://www.sicurscuolatoscana.it/
mailto:prevenzione@isisdavinci.eu


Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  
Normativa di riferimento: D.lgs. 81/08, art. 37 
 
FORMAZIONE 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione specifica che la Contrattazione Collettiva 
Nazionale definisce nelle modalità, nella durata e nei contenuti minimi:  

- principi giuridici comunitari e nazionali;  
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
- valutazione dei rischi;  
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;  
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;  
- nozioni di tecnica della comunicazione.  

 
La durata minima dei corsi e' di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di 
prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. E’ richiesta la partecipazione ad almeno il 90% del 
percorso 

 
Costi   

Scuole che aderiscono alla Rete € 200,00 

Scuole che non aderiscono alla Rete € 300,00 
 

 

Addetti al primo soccorso 
Normativa di riferimento: D.M. 388/03 
 
 FORMAZIONE 
La Rete organizza corsi di formazione per il personale incaricato di attuare misure di primo intervento interno e di attivare 
gli interventi di pronto soccorso.  
I corsi seguiranno fedelmente il dettato normativo per quanto attiene ai contenuti ed alle metodologie didattiche, con 
ampio spazio dedicato alle esercitazioni pratiche e la dovuta attenzione agli aspetti organizzativi del primo soccorso. 
Il corso è tenuto da personale medico. 

Durata: 12 ore suddivise in tre incontri (la formazione si intende conclusa solo in caso di frequenza dell’intero percorso) 
 

Costi 

Scuole che aderiscono alla Rete € 65,00 
Scuole che non aderiscono alla Rete € 95,00 
 
 
AGGIORNAMENTO 
Il personale scolastico designato alla gestione del primo soccorso è tenuto ad aggiornare la formazione acquisita con 
cadenza triennale. 
L’intervento formativo - di 4 ore - prevede soprattutto esercitazioni pratiche e analisi di casi concreti a partire 
dall’esperienza degli incaricati stessi. 
 
Costi 

Scuole che aderiscono alla Rete € 30,00 
Scuole che non aderiscono alla Rete € 40,00 


	Addetti e responsabili dei Servizi di prevenzione
	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
	Normativa di riferimento: D.lgs. 81/08, art. 37




