
  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): corso di specializzazione differenziato per settori lavorativi (la scuola e la 
Pubblica Amministrazione appartengono al settore ATECO 8)  

- 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 Moduli A+B+C 

Scuole che aderiscono alla Rete €175,00 € 280,00 € 140,00  € 500,00 

Scuole che non aderiscono alla Rete € 250,00 € 440,00 € 220,00 € 700,00 

 
Sconto del 10% per gli istituti scolastici che dovessero iscrivere più di una persona ad ogni modulo  

 

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


Formazione specifica per assistenti amministrativi e collaboratori scolastici  

Normativa di riferimento: Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
 
Per le scuole che non hanno completato il percorso formativo previsto dall’art. 37 del D.lgs 81/08, in particolare per quanto 
riguarda la formazione specifica, la Rete propone corsi di formazione sui rischi specifici del profilo.  

Durata: assistenti amministrativi: 4 ore  

              collaboratori scolastici: 8 ore  

 
Costi 

 Assistenti amministrativi Collaboratori Scolastici 

Scuole che aderiscono alla Rete € 15,00 € 25,00 

Scuole che non aderiscono alla Rete € 25,00 € 35,00 

 

 

Addetti antincendio in ambito scolastico 

Normativa di riferimento: D.M. 10.3.98 
 
FORMAZIONE 

L’art. 18 del D.lgs 81/08 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione antincendio e di fornire loro la necessaria formazione. Queste figure dovranno possedere una 
preparazione specificamente tecnica, ma anche essere dotati di particolari requisiti personali, anche in termini di capacità di 
prendere decisioni rapide e razionali in situazioni di emergenza e di panico e la formazione sarà quindi finalizzata 
all’acquisizione di competenze decisionali, diagnostiche e comunicative. 

La durata della formazione dipende dal numero delle presenze contemporanee nell’edificio che costituisce il dato per 
individuare il livello di rischio:  
< 300 presenze contemporanee per edificio: corso di formazione di 8 ore, senza obbligo di attestazione di idoneità tecnica 
(rischio incendio medio) 

> 300 e fino a 1.000 presenze contemporanee per edificio: corso di formazione di 8 ore con obbligo di attestazione di 
idoneità tecnica (rischio incendio medio) 

> 1.000 presenze contemporanee per edificio: corso di formazione di 16 ore con obbligo di attestazione di idoneità tecnica 
(rischio incendio alto) 

La Rete organizza corsi per Addetti Antincendio con livello di rischio medio ed elevato. In entrambi i casi il corso si intende 
propedeutico all’esame per ottenere l’attestazione di idoneità tecnica, da sostenere presso il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco sulla base di un test, una prova pratica e un colloquio. 

 
Costi 

 Rischio medio Rischio elevato 

Scuole che aderiscono alla Rete € 65,00 € 100,00 

Scuole che non aderiscono alla Rete € 95,00 € 150,00 

 
 
AGGIORNAMENTO 

Normativa di riferimento: Circolare M.I. Dip. Vigili del Fuoco del 23/02/2011 
 
Benché il testo unico 81/08 contempli l'obbligatorietà dell'aggiornamento per gli addetti all'antincendio, così come per il 
primo soccorso, la norma non specifica la periodicità dell'aggiornamento. In questi casi, ove è evidente un vuoto normativo, 
è prassi giurisprudenziale prendere come riferimento la norma più affine, quella relativa alla formazione per addetti al 
primo soccorso, che indica la periodicità ogni tre anni.  

http://www.sicurscuolatoscana.it/images/PDF/circolarevvff2011_aggiornamento_antincendio.pdf
http://www.sicurscuolatoscana.it/images/PDF/circolarevvff2011_aggiornamento_antincendio.pdf


La circolare del Ministero degli Interni del 23/2/2011 norma i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento per gli addetti 
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. 
La Rete organizza corsi di aggiornamento di 5 ore per addetti antincendio rischio medio che interessa la maggior parte delle 
scuole (fino a 1000 presenze contemporanee per edificio) e corsi di aggiornamento di 8 ore per addetti antincendio rischio 
elevato. 
 
Costi 

 Rischio medio Rischio elevato 

Scuole che aderiscono alla Rete € 35,00 € 50,00 

Scuole che non aderiscono alla Rete € 45,00 € 75,00 

 
 

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 

 

 

Primo Soccorso Pediatrico 

Obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze teoriche e le capacità pratiche per eseguire una sufficiente assistenza e 
un corretto supporto di base alle funzioni vitali in un paziente pediatrico con ostruzione, parziale o completa, delle vie aeree 
da corpo estraneo. Si consiglia la partecipazione al corso da parte di personale già formato come addetto al primo soccorso. 

Contenuto del corso: 
- descrizione dei segnali di allarme di soffocamento nelle vittime coscienti ed incoscienti 
- ostruzione parziale e totale 



- disostruzione delle vie aeree nelle vittime coscienti ed incoscienti 
- manovra di Heimlich 
- Basic Life Support 

Durata: 4 ore 
 
Costi 

Scuole che aderiscono alla Rete € 20,00 

Scuole che non aderiscono alla Rete € 25,00 

 
 
Somministrazione di farmaci  

Normativa di riferimento: Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico - Ministero della Salute e 
MIUR 25.11.2005 e DRGT 653 del 25.5.2015. 

 
Incontro di addestramento di 2 ore sulla somministrazione di farmaci in orario di lavoro rivolto al personale scolastico che 
ha completato la formazione per addetti di primo soccorso, sia ad altro personale non formato che si è reso disponibile. 

 
Costi 

Scuole che aderiscono alla Rete € 15,00 

Scuole che non aderiscono alla Rete € 25,00 

 


