FIGURE DELLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008) nella scuola
Incarico

1

Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione

sigla

formazione

ore

diploma d'istruzione secondaria
superiore + modulo A (28 ore) e
modulo B (macrosettore ATECO
B8_istruzione e pubbliche
ASPP
amministrazioni: 24 ore) (D.Lgs
81/08, art. 32 punto 2 e 2-bis) o
laurea nelle aree indicate dal D.Lgs
81/08, art. 32 punto 5 .

7

8

Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Fonte: www.studio-meucci.it

-

RLS

riferimenti di legge

da min. 16 a
max 48 ore

periodico (D.Lgs. 81/2008, art. 34,
comma 3)

D.M. 16/01/1997 art.3 + D.Lgs.
81/2008, art. 34, comma 2

4 - 8 o 16 ore

periodico (D.Lgs. 81/2008, art. 37
comma 9) di 4 ore dopo 3 anni

D.Lgs 81/08, art. 37

4 - 8 o 16 ore

periodico (D.Lgs. 81/2008, art. 37
comma 9) di 4 ore dopo 3 anni

D.Lgs 81/08, art. 37

12 ore

parte pratica (4 ore) ogni 3 anni
(D.M. 388/2003)

D.M. 388/2003, art. 3

periodico (D.Lgs 81/08, art. 37 punto
7)

D.Lgs 81/08, art. 37 punto 7

adeguata e specifica formazione
(D.Lgs 81/08, art. 37 punto 7) circa:
:a) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei
fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione.
corso minimo 32 ore

note varie

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
periodico del modulo B (D.Lgs.
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO del 5 ottobre
modulo A (28 81/2008, art. 32 punto 6) ogni 5
2006: il modulo A è propedeutico agli altri e la sua
ore) +
anni, 28 ore totali per qualunque
idoneità resta valida per tutti i percorsi formativi
modulo B (24 macrosettore ATECO (art. 3,
successivi, costituendo credito formativo permanente; D.Lgs 81/08, art. 2 lettera g) + art. 32
ore): tot. 52
dell'Allegato I, dell'Accordo tra Stato, il modulo B non è propedeutico al modulo C e ha
ore
Regioni e Province autonome del
validità quinquennale. Alla scadenza dei cinque anni
26/01/2006)
scatta l'obbligo di aggiornamento. Il modulo B va
effettuato per ogni macrosettore per il quale si intende
assumere la nomina di ASPP.

corso specifico (D.Lgs. 81/2008,
art. 34, comma 2) per svolgimento
Datore di Lavoro (nelle scuole è
2
DL (DS) diretto da parte del datore di lavoro
il Dirigente Scolastico)
dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
corso di 4-8 o 16 ore con attestato
Figura sensibile addetta
3
dei VV.F a seconda della classe di
all''antincendio
rischio
corso di 4-8 o 16 ore con attestato
Figura sensibile addetta
4
dei VV.F. a seconda della classe di
all'evacuazione
rischio
Figura sensibile addetta al
corso specifico con rilascio di
5
primo soccorso
attestato

6 Preposto (e Dirigenti)

aggiornamento

32 ore

annuale (4 o 8 ore secondo num.
lavoratori)

Durata dell'incarico: 3 anni

D.Lgs 81/08, art. 2 lettera i) + art. 37
punto 11

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO del 5 ottobre
periodico (D.Lgs. 81/2008, art. 32
2006: il modulo A è propedeutico agli altri e la sua
punto 6) modulo B ogni 5 anni
modulo A (28
diploma d'istruzione secondaria
idoneità resta valida per tutti i percorsi formativi
(anche ripartito sui 5 anni) 40 ore
superiore + modulo A e B (D.Lgs
ore) + B (24
successivi, costituendo credito formativo permanente;
totali per il macrosettore ATECO
D.Lgs 81/08, art. 2 lettera f) + art. 32
RSPP 81/08, art. 32 punto 2) o laurea nelle ore) + C (24
il modulo B non è propedeutico al modulo C e ha
B8_istruzione e pubbliche
aree indicate dal D.Lgs 81/08, art. 32 ore): tot. 76
validità quinquennale. Alla scadenza dei cinque anni
amministrazioni (art. 3, dell'Allegato
punto 5) + modulo C
scatta l'obbligo di aggiornamento. Il modulo B va
ore
I, dell'Accordo tra Stato, Regioni e
effettuato per ogni macrosettore ATECO per il quale
Province autonome del 26/01/2006)
si intende assumere la nomina di RSPP; il modulo C
vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito
formativo permanente.
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