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Modulistica per deleghe e nomine 

e promemoria Adempimenti 

 
Da utilizzare per : 

 

 la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, 

 la delega per “Dirigenti” e “preposti”:  

 la designazione degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione e degli addetti 

alle emergenze; 

 la nomina (eventuale) del Medico Competente;  
 la convocazione ed i fogli firma per la formazione dei lavoratori;  

 la convocazione e lo schema di verbale per le consultazioni del Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza;   

 la convocazione e lo schema di verbale della riunione periodica annuale;  

 la richiesta per la formazione degli addetti al primo soccorso, antincendio ed 

evacuazione di emergenza,  del Rappresentante lavoratori per la sicurezza, degli 

Addetti al Servizio di prevenzione e protezione  e dei Preposti;  
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 Nomina Responsabile Servizio Prevenzione Protezione * (utilizzare il mod.1) 

 

 
per ogni singolo plesso o succursale 

 

 

 Individuazione e Delega per Dirigenti (DSGA) e “preposti” - lavoratori che svolgono 
attività di coordinamento di altri lavoratori (Docente Vicario, Coordinatore di plesso, 

Direttore di laboratorio) (utilizzare, a seconda dei casi, i mod. 2, 2a, 2aa, 2b, 2bb) 

 

 Nomina degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione * - Scelti fra i 

lavoratori dipendenti,  meglio se già in possesso degli attestati di formazione  Modulo A e 
Modulo B o con laurea ad indirizzo tecnico (Ing- Arch.). 

Occorre prevederne almeno uno per edificio -  (utilizzare il mod.3) 

 

 Nomina degli addetti alle emergenze *  (i lavoratori incaricati non possono rifiutare) 
o antincendio evacuazione di emergenza - La scelta deve avvenire tra i lavoratori 

dipendenti (è preferibile scegliere collaboratori scolastici o addetti ai servizi 

amministrativi) e deve prevedere un numero di persone tale che, almeno una, sia 

sempre presente per ogni piano dell’edificio. (utilizzare il mod. 4 o 4a) 
o primo soccorso - La scelta deve avvenire tra i lavoratori dipendenti e deve 

prevedere un numero di persone tale che almeno una sia sempre presente per 

ciascun edificio scolastico, (utilizzare il mod. 5 o 5a) 

 
 Formazione ed informazione per tutti i lavoratori (fissare la data per l’effettuazione 

della formazione prevista nel contratto di consulenza, la durata può variare da 2 a 4 ore e 

deve essere effettuata in orario di lavoro) (Per convocazione e firme utilizzare i mod. 6, 6a) 

 

 Formazione degli addetti ai servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di 

emergenza   (4 ore per edifici con un numero massimo di presenze, alunni compresi, non 

superiore a 100 unità - oppure 8 ore per edifici con un numero massimo di presenze tra 

100 e 1000 unità, con esame e relativo attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco 
quando si superano le 300 unità) (per l’eventuale richiesta di formazione utilizzare il mod. 7) 

 

 Formazione degli addetti al pronto soccorso - (durata 12 ore - dopo tre anni 4 ore di 

aggiornamento) (per l’eventuale richiesta di formazione utilizzare il mod. 7) 

 
 Formazione degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione (28 + 24 ore- dopo  

5 anni aggiornamento di 24 ore) (per l’eventuale richiesta di formazione utilizzare il mod. 7) 

 

 Formazione RLS (32 ore) (per l’eventuale richiesta di formazione utilizzare il mod. 7) 
 

 Documento di Prevenzione (previsto nel contratto di consulenza e per la cui redazione è 

necessario compilare subito, per ogni plesso o succursale, le allegate schede preliminari) 

 
 Piano di emergenza (previsto nel contratto di consulenza) 

 

 Istituzione del Registro infortuni regolarmente vidimato dalla ASL (Registri Buffetti)       

può anche essere unico per l’intera Istituzione Scolastica 

 
 Istituzione del Registro delle manutenzioni antincendio (verrà fornito unitamente 

alla documentazione di prevenzione) 

 

*   La nomina deve avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, da verbalizzare con il modulo 0 allegato 



 

ADEMPIMENTI - cronologico 

 
Ai fini della ricognizione della situazione organizzativa 
 

Attività richiesta Soggetto 
interessato 

Descrizione Ver. 

Istituzione Registro/diario per la 
prevenzione 

Dirigente  
Scolastico 

Per l’annotazione di tutti gli adempimenti in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro 

 

Consultazione RLS  (se presente) 
per nomina RSPP 

Dirigente  
Scolastico 

Convocazione formale e verbale della consultazione   

Designazione  
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Dirigente  
Scolastico 

Nomina controfirmata per accettazione  
 

 

Comunicazione ai lavoratori del loro 
diritto ad eleggere un RLS (se non 
presente) 

Dirigente  
Scolastico 

Circolare per tutto il personale  

Comunicazione al DS dell’avvenuta 
designazione/elezione RLS 

RSU   

Comunicazione all’INAIL del 
nominativo del RLS 

Dirigente  
Scolastico 

Per via telematica al sito INAIL  

Individuazione e delega per i 
“Preposti” 

Dirigente  
Scolastico 

Delega scritta e controfirmata per accettazione ai lavoratori 
che coordinano altri lavoratori  

 

Monitoraggio nomine figure sensibili 
già attive e formate  

Dirigente  
Scolastico 

 ASPP (1 per plesso) 

 Addetti Antincendio (1 per ogni piano con minimo 2 per 
edificio) 

 Addetti Primo soccorso (almeno 2 per edificio) 

 

Designazione addetti al Servizio di 
Prevenzione 
e Protezione (A.S.P.P.) 

Dirigente  
Scolastico 

 Nomina controfirmata per accettazione  
 Comunicazione a tutto il personale con circolare 

interna 

 

Consultazione RLS (se presente) 
per nomina figure sensibili 

Dirigente  
Scolastico 

Convocazione formale e verbale della consultazione   

Designazione addetti: 
 Antincendio/evacuazione di 

emergenza 
 Primo soccorso 

Dirigente  
Scolastico 

 Nomina controfirmata per accettazione  
 Comunicazione a tutto il personale con circolare 

interna 

 

Richiesta formazione figure sensibili a 
Società  di formazione o Enti Pubblici 

Dirigente  
Scolastico 

 ASPP (28 + 24 ore) 
 Addetti Antincendio (4-8-16 ore per addetto in 

relazione alla classe d’incendio) 
 Addetti Primo soccorso (12 ore o aggiornamento 

triennale di 4 ore) 
 Preposti (8 ore o aggiornamento quinquennale di 6 

ore) 
 Dirigenti (16 ore o aggiornamento quinquennale di 6 

ore) 
 RLS (32 ore) 

 

Istituzione e Tenuta Registro infortuni 
DSGA Vanno registrati tutti gli infortuni al personale ed allievi, 

anche se non danno luogo ad assenza  
 

Denuncia infortuni 

DSGA Comunicazione all’ Inail entro 48 ore dal ricevimento della 
certificazione medica per infortuni che comportano una 
prognosi di durata superiore a tre giorni oltre quello 
dell’evento 

 

Ricognizione macchine ed attrezzature 
in uso 

ASPP Elenco delle attrezzature in uso , attestazioni di conformità 
e libretti d’uso e manutenzione (Attenzione particolare alle 
attrezzature di laboratorio)  

 

Ricognizione sostanze pericolose in 
uso 

ASPP 
Docenti 

Elenco delle sostanze in uso o prodotte nei laboratori e 
relative schede di sicurezza. 
(Attenzione particolare alle sostanze e preparati pericolosi 
in uso nei laboratori. Coinvolgere i docenti che utilizzano i 
laboratori) 

 



Consultazione RLS (se presente) 
preventiva alla Valutazione rischi ed al 
Piano di Prevenzione 

Dirigente  
Scolastico 

Convocazione formale e verbale della consultazione   

Predisposizione del Documento di 
Valutazione dei rischi e del relativo 
Piano di Prevenzione 

RSPP    

Nomina medico competente (quando 
richiesto dall’esito della valutazione 
rischi) 

Dirigente  
Scolastico Lettera di nomina controfirmata 

 

Consegna copia del documento di 
prevenzione al RLS (se presente) 

Dirigente  
Scolastico 

Comunicazione di consegna controfirmata 
 

Riunione periodica di prevenzione Dirigente  
Scolastico, 

Convocazione formale e verbale della riunione   

RSPP 
RLS 
ASPP 

Partecipazione alla riunione  

Diffusione del Documento di 
Valutazione dei rischi e del relativo 
Piano di Prevenzione 

Dirigente 
Scolastico 

 Comunicazione a tutto il personale con circolare 
interna 

 

ASPP  Da mettere a disposizione nella “bacheca per la 
sicurezza”  

 

Invio richiesta di intervento al soggetto 
tenuto alla fornitura e manutenzione 
dell’immobile 

Dirigente  
Scolastico 

Comunicazione mezzo posta con raccomandata A. r. 
 

 

Messa in opera segnaletica di sicurezza 
e prevenzione 

ASPP In attuazione delle misure sostitutive  

Predisposizione bacheca per la 
sicurezza 

ASPP Da collocare nell’atrio d’ingresso dell’edificio con: 
 Copia documento di prevenzione 
 Copia Disposizioni ed informazioni 
 Copia Piano di emergenza 
 Planimetria di piano in formato A3 
  

 

Acquisto e consegna Dispositivi di 
Protezione individuale 

Dirigente  
Scolastico 

Scheda di consegna controfirmata dal lavoratore  

Predisposizione del Piano di 
emergenza e della relativa cartografia 

RSPP   

Diffusione procedure di emergenza ASPP Affissione dietro la porta in tutti i locali di: 
 Planimetria formato A4 con evidenziazione del locale, 

via di fuga e punto di raccolta 
 Organizzazione aziendale della prevenzione 
 Scheda comportamentale generale 

 

Diffusione Piano di emergenza  
 

Dirigente  
Scolastico 

 Comunicazione a tutto il personale con circolare 
interna 

 

ASPP  Da mettere a disposizione nella “bacheca per la 
sicurezza” 

 

Individuazione numerica di tutti i locali 
dell’edificio  

ASPP Riportare all’ esterno della porta del locale la numerazione 
indicata dalla cartografia allegata al Piano di emergenza 

 

Affissione cartografia relativa al Piano 
di emergenza 

ASPP Affissione del manifesto relativo alle procedure di 
emergenza e delle planimetrie con vie di fuga nei luoghi 
indicati dalle stesse planimetrie 

 

Diffusione procedure emergenza Docenti Per i locali destinati alla didattica, a cura dei docenti, 
nell’ambito dell’informazione da fornire agli allievi sulle 
procedure di emergenza e propedeutica alla prova 
d’evacuazione , collocare in ogni locale:  
 copia della planimetria con evidenziato il  locale ed il 

relativo percorso di evacuazione,  
 Scheda comportamentale generale  
 Organizzazione per le emergenze 

 

ASPP  Per i locali non destinati alla didattica , collocare in ogni 
locale:  
 copia della planimetria con evidenziato il  locale ed il 

relativo percorso di evacuazione,  
 Scheda comportamentale generale  
 Organizzazione per le emergenze 

 



Formazione dei lavoratori RSPP Formazione in modalità FAD  

Dirigente  
Scolastico, 
 

 Comunicazione dei nominativi personale da formare 
 Distribuzione degli account di accesso alla piattaforma 

FAD  ai lavoratori 
 Verifica dei percorsi formativi 

 

Informazione lavoratori Dirigente  
Scolastico, 
 

 Diffusione fascicolo informativo  
 Consegna ai lavoratori delle schede informative sui 

rischio di profilo e di mansione (ritirare firma) 

 

Disposizioni relative alle misure di 
tutela previste dal Piano di 
prevenzione 

Dirigente  
Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con emanazione delle 
circolari interne relative alla prevenzione dei rischi 
individuati  

 

Assegnazione dei compiti  
per il mantenimento ed il 
miglioramento delle misure di 
protezione e prevenzione 

Dirigente  
Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con circolare interna   

Istituzione del Registro delle 
segnalazioni dei lavoratori 

 

Dirigente  
Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con circolare interna   

Verifica quotidiana Registro delle 
segnalazioni dei lavoratori 

ASPP Attuazione delle eventuali misure sostitutive e 
comunicazione al D.S. per eventuali segnalazioni all’Ente 
Locale 

 

Istituzione del Registro dei controlli 
periodici delle misure 
antincendio 

Dirigente  
Scolastico 

Dare disposizione con circolare interna per il personale 
interessato  

 

Istituzione del Registro delle macchine 
e delle attrezzature 

Dirigente  
Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con circolare interna   

Raccolta e conservazione libretti d’uso 
e manutenzione macchine ed 
attrezzature  

ASPP Da allegare al registro e da mettere a disposizione dei 
lavoratori interessati 

 

Istituzione del Registro delle sostanze 
e preparati pericolosi 

Dirigente  
Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con circolare interna   

Raccolta e conservazione schede di 
sicurezza delle sostanze e preparati 
pericolosi  

ASPP Da allegare al registro e da mettere a disposizione dei 
lavoratori interessati 

 

Prova di evacuazione Dirigente  
Scolastico 

Indizione prova evacuazione con circolare interna diretta a 
tutto il personale  

 

Tutti i presenti Comportamenti come da procedure di evacuazione  

Docenti Compilazione moduli di evacuazione  

Coord. 
evacuazione 

Raccolta moduli evacuazione  

Coordinamento con ditte appaltatrici e 
prestatori d'opera 

Dirigente  
Scolastico e 
Preposto 

Comunicazione informativa controfirmata dal Responsabile 
per la sicurezza della ditta  

 

Raccolta documentazione da allegare 
alla Valutazione dei rischi ed al 
documento di Prevenzione 

ASPP  Copie delle planimetrie  

 Certificazioni relative alla conformità dell'edificio, degli 
impianti e delle attrezzature  

 La nomina del RSPP 
 Le nomine e designazioni degli Addetti alle emergenze 
 La nomina degli ASPP 
 Gli attestati relativi alla formazione degli Addetti alle 

emergenze, ASPP, Preposti e RLS 
 La firma dei lavoratori attestante la presenza alla 

riunione di formazione ed informazione 
 I verbali delle consultazioni avute con RLS 
 Verbale Riunione periodica di prevenzione 
 La richiesta di intervento al soggetto tenuto alla 

fornitura e manutenzione dell’immobile e ricevuta A. r. 
 Lettera di consegna DPI controfirmata dai lavoratori 

interessati 
 Circolari attuative della procedura di prevenzione 

 



Mod. 1 

(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 

 

 

DDeessiiggnnaazziioonnee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  SSeerrvviizziioo  PPrreevveennzziioonnee  ee  

PPrrootteezziioonnee  

 

 

 
Ad  Amalio Rosati  
      Via D. Alighieri, 20 

      00027 – Roviano (RM)  

 

 
In qualità di Datore di lavoro di 

 

........................... (denominazione Istituzione Scolastica) ................................. 

................................. (indirizzo) .......................................... 
  

In attuazione dell’art.17 c.1/b del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto della sua specifica 

competenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro comprovata dal possesso dei 

titoli di cui al D. Lgs. 195/2003, come da accordi intercorsi, la designo quale: 

 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale 
 

Per l’attuazione dei compiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 81/08 
 

( In caso di più plessi o sedi associate) 
Le unità produttive in cui viene svolta l’attività lavorativa sono:  

 

1. ...................... (Denominazione Sede Centrale) ................................. 

2. ........... (Denominazione eventuale plesso o sede associata) ........................  

3. ........... (Denominazione eventuale plesso o sede associata) ........................  

 
Ai fini dell’espletamento dell’incarico affidatole, sarà mia cura fornirle informazioni in 

merito a: 

 la natura dei rischi; 

 l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 

preventive e protettive; 

 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
 i dati del Registro infortuni e delle malattie professionali; 

 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 

data ............................. 

 

                 

              Il Dirigente Scolastico                                 Il Responsabile del  S. P. P. 
 

    .............................................                      ..............................................              
                                                               (per accettazione) 

 

 

 



  

Mod. 2 

(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 
Da utilizzare per il DSGA non formato 

 

 

Individuazione e delega per il Dirigente (DSGA) 

 

 

 
Al DSGA 

 

..........................................................  

 

 

 
Prot ................. 

 
Il sottoscritto ..... (nome e cognome Dirigente Scolastico) .................. in qualità di Datore di lavoro di: 

 

........................... (denominazione Istituzione Scolastica) .................................  

 

................................. (indirizzo) .......................................... 
  
 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 
delle funzioni delegate, peraltro contenute nelle mansioni del profilo professionale di 

appartenenza, La delego quale   

 

Dirigente del personale ATA 
ai sensi dell’art. 2 comma 1d D. Lgs. 81/08 

 
 

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate; 
 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitole, in qualità di “Dirigente”, sarà suo compito sovrintendere alla attività lavorativa e 

garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale del personale ATA, ed in particolare: 

 

 Organizzazione, coordinamento e gestione degli uffici Amministrativi  
 Organizzazione, coordinamento e gestione del personale ATA 

 Rapporti con l’utenza 

 Rapporti tra la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 

 Coordinamento e supervisione in materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente 
agli alunni ed ai lavoratori dell’Istituto 

 Coordinamento ed attuazione, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle 

relative disposizioni aziendali 

 



La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 

attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 

di lavoro e degli accordi aziendali. 

 

Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 
in qualità di “Dirigente”, secondo le sue attribuzioni e competenze, è destinatario (unitamente 

al Datore di lavoro) degli obblighi indicati nell’art.18 del D. Lgs. 81/08. 

 

A tal fine,  sarà compito del sottoscritto assicurarle periodico, ai sensi  dell’Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011, un’adeguata e specifica formazione in relazione ai compiti in materia 

di salute e sicurezza del lavoro. 

 

Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 
personale interessato. 

 

...................... li ................. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

................................................................ 

 

 
 

per accettazione: 

 

........................................................... 
 
Lo schema di delega può essere variato in relazione alle funzioni attribuite nell’ambito del coordinamento 

organizzativo, ma non può essere variato nella parte riguardante igiene e sicurezza del lavoro in quanto 

predefinito dallo stesso  D. Lgs. 81/2008. 



Mod. 2a 

Da utilizzare per il DSGA già formato 

 
 (carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 

Individuazione e delega per il Dirigente (DSGA) 

 

 

 
Al DSGA 

 

..........................................................  

 

 

 
Prot ................. 

 
Il sottoscritto ..... (nome e cognome Dirigente Scolastico) .................. in qualità di Datore di lavoro di: 

 

........................... (denominazione Istituzione Scolastica) .................................  

 

................................. (indirizzo) .......................................... 
  
 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 
delle funzioni delegate, peraltro contenute nelle mansioni del profilo professionale di 

appartenenza, La delego quale   

 

Dirigente del personale ATA 
ai sensi dell’art. 2 comma 1d D. Lgs. 81/08 

 
 

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate; 
 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitole, in qualità di “Dirigente”, sarà suo compito sovrintendere alla attività lavorativa e 

garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale del personale ATA, ed in particolare: 

 

 Organizzazione, coordinamento e gestione degli uffici Amministrativi  
 Organizzazione, coordinamento e gestione del personale ATA 

 Rapporti con l’utenza 

 Rapporti tra la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 

 Coordinamento e supervisione in materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente 
agli alunni ed ai lavoratori dell’Istituto 

 Coordinamento ed attuazione, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle 

relative disposizioni aziendali 

 



La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 

attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 

di lavoro e degli accordi aziendali. 

 

Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 
in qualità di “Dirigente”, secondo le sue attribuzioni e competenze, è destinatario (unitamente 

al Datore di lavoro) degli obblighi indicati nell’art.18 del D. Lgs. 81/08. 

 

A tal fine sarà compito del sottoscritto assicurarle l’aggiornamento formativo periodico ai sensi  
dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.  

 

Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 

personale interessato. 
 

...................... li ................. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
................................................................ 

 

 

 
per accettazione: 

 

........................................................... 

 
Lo schema di delega può essere variato in relazione alle funzioni attribuite nell’ambito del coordinamento 

organizzativo, ma non può essere variato nella parte riguardante igiene e sicurezza del lavoro in quanto 

predefinito dallo stesso  D. Lgs. 81/2008. 



Mod. 3 

Da utilizzare per il personale già in possesso dei titoli formativi per  

ASPP (Modulo A e B) o del corso per Dirigenti o preposti 

 
 (carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 

  DDeelleeggaa  ppeerr  iill  DDoocceennttee  ccoonn  ffuunnzziioonnii  vviiccaarriiee  

((DDiirriiggeennttee))  

 

 
 
A 

..........................................................  

 

 

 
Prot ................. 

 
Il sottoscritto ..... (nome e cognome Dirigente Scolastico) .................. in qualità di Datore di lavoro di: 
 

........................... (denominazione Istituzione Scolastica) .................................  

 

................................. (indirizzo) .......................................... 

  
 
Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate, La delego quale   

 

Docente con funzioni vicarie 

 
 

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; 

 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitole, in qualità di “Dirigente”, sarà suo compito organizzare e sovrintendere alla attività 

lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale dell’unità produttiva, ed in particolare: 

 
 Coordinamento e gestione organizzativa dell’Istituto  

 Coordinamento e gestione del personale 

 Coordinamento e gestione delle attività didattiche 

 Rapporti con l’utenza 
 Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 

 Rapporti con l’Ente Locale 

 Coordinamento e supervisione in materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente 

agli alunni ed ai lavoratori del plesso 

 Coordinamento ed attuazione, nel plesso, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e 
delle relative disposizioni aziendali 

 



L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate sarà garantita dal 

DSGA. 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 

attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 

di lavoro e degli accordi aziendali. 
Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

in qualità di “Dirigente”, secondo le sue attribuzioni e competenze, è destinatario (unitamente 

al Datore di lavoro) degli obblighi indicati nell’art.18 del D. Lgs. 81/08. 

 
A tal fine sarà compito del sottoscritto assicurarle l’aggiornamento formativo periodico, ai sensi  

dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, in relazione ai compiti in materia di salute e 

sicurezza del lavoro. 

 
Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 

personale interessato. 

 

 

...................... li ................. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

................................................................ 
 

per accettazione: 

 

........................................................... 
 

 
Lo schema di delega può essere variato in relazione alle funzioni attribuite nell’ambito del coordinamento 

organizzativo e didattico (anche dettagliando ogni singola delega), ma non può essere variato nella parte 
riguardante igiene e sicurezza del lavoro in quanto predefinito dallo stesso  D. Lgs. 81/2008. 



Mod. 3a 

Da utilizzare per il personale non in possesso dei titoli formativi per  

ASPP (Modulo A e B) o del corso per Dirigenti o preposti 

 
 (carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 
 

  DDeelleeggaa  ppeerr  iill  DDoocceennttee  ccoonn  ffuunnzziioonnii  vviiccaarriiee  

((DDiirriiggeennttee))  

 

 

 
A 

..........................................................  

 

 

 
Prot ................. 

 
Il sottoscritto ..... (nome e cognome Dirigente Scolastico) .................. in qualità di Datore di lavoro di: 

 

........................... (denominazione Istituzione Scolastica) .................................  

 

................................. (indirizzo) .......................................... 

  
 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 
delle funzioni delegate, La delego quale   

 

Docente con funzioni vicarie 

 
 
attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate; 

 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitole, in qualità di “Dirigente”, sarà suo compito sovrintendere alla attività lavorativa e 
garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale dell’unità produttiva, ed in particolare: 
 

 Coordinamento e gestione organizzativa dell’Istituto  

 Coordinamento e gestione del personale 

 Coordinamento e gestione delle attività didattiche 
 Rapporti con l’utenza 

 Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 

 Rapporti con l’Ente Locale 

 Coordinamento e supervisione in materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente 

agli alunni ed ai lavoratori del plesso 
 Coordinamento ed attuazione, nel plesso, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e 

delle relative disposizioni aziendali 



 

L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate sarà garantita dal 

DSGA. 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 

attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 
di lavoro e degli accordi aziendali. 

 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 

attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 
di lavoro e degli accordi aziendali. 

Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

in qualità di “Dirigente”, secondo le sue attribuzioni e competenze, è destinatario (unitamente 

al Datore di lavoro) degli obblighi indicati nell’art.18 del D. Lgs. 81/08. 
 

A tal fine sarà compito del sottoscritto assicurarle, nel più breve tempo possibile, la 

formazione, ai sensi  dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, in relazione ai compiti in 

materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 
Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 

personale interessato. 

 

 
...................... li ................. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
................................................................ 

 

per accettazione: 

 
........................................................... 

 
Lo schema di delega può essere variato in relazione alle funzioni attribuite nell’ambito del coordinamento 

organizzativo e didattico (anche dettagliando ogni singola delega), ma non può essere variato nella parte 
riguardante igiene e sicurezza del lavoro in quanto predefinito dallo stesso  D. Lgs. 81/2008. 



Mod. 4 

Da utilizzare per il personale già in possesso dei titoli formativi 

 per ASPP (Modulo A e B) o del corso per preposti 

  
(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 

IInnddiivviidduuaazziioonnee  ee  ddeelleeggaa  ppeerr  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo  

((PPrreeppoossttoo))  

 

 
 
A 

..........................................................  

 

 

 
Prot ................. 

 
Il sottoscritto ..... (nome e cognome Dirigente Scolastico) .................. in qualità di Datore di lavoro di: 
 

........................... (denominazione Istituzione Scolastica) .................................  

 

................................. (indirizzo) .......................................... 

  
 
Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate, La delego quale   

 

Fiduciario Responsabile del Plesso 

 

.............. (Denominazione della Sede centrale o eventuale plesso/sede associata) .................... 
 

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; 

 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitole, in qualità di “preposto”, sarà suo compito sovrintendere alla attività lavorativa e 
garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale dell’unità produttiva, ed in particolare: 
 

 Coordinamento e gestione organizzativa del plesso  

 Coordinamento e gestione del personale 

 Coordinamento e gestione delle attività didattiche 

 Rapporti con l’utenza 
 Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 

 Rapporti con l’Ente Locale 

 Coordinamento e supervisione in materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente 

agli alunni ed ai lavoratori del plesso 
 Coordinamento ed attuazione, nel plesso, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e 

delle relative disposizioni aziendali 

 



L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate sarà garantita dal 

DSGA. 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 

attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 

di lavoro e degli accordi aziendali. 
 

Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in qualità di “preposto”, secondo le sue attribuzioni e competenze, 

ha l’obbligo di: 
 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 
e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il sottoscritto; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al sottoscritto sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 

verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
g) frequentare i corsi di aggiornamento, che sarà mia cura assicurarle, relativamente a: 

 compiti del preposto in materia di salute e sicurezza del lavoro.  

 compiti del preposto in materia di salute e sicurezza del 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 

 

Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 
personale interessato. 

 

...................... li ................. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

................................................................ 

 
 

 

per accettazione: 

 

........................................................... 
 
Lo schema di delega può essere variato in relazione alle funzioni attribuite nell’ambito del coordinamento 

organizzativo e didattico (anche dettagliando ogni singola delega), ma non può essere variato nella parte 
riguardante igiene e sicurezza del lavoro in quanto predefinito dallo stesso  D. Lgs. 81/2008. 



Mod. 4 

Da utilizzare per il personale non in possesso dei titoli formativi 

 per ASPP (Modulo A e B) o del corso per preposti 
 
 

(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 

IInnddiivviidduuaazziioonnee  ee  ddeelleeggaa  ppeerr  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo  

((PPrreeppoossttoo))  

 

 

 
A 

..........................................................  

 
 

 
Prot ................. 

 
Il sottoscritto ..... (nome e cognome Dirigente Scolastico) .................. in qualità di Datore di lavoro di: 

 

........................... (denominazione Istituzione Scolastica) .................................  

 
................................. (indirizzo) .......................................... 

  
 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

 
Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate, La delego quale   

 

Coordinatore/Responsabile del Plesso 

 
.............. (Denominazione della Sede centrale o eventuale plesso/sede associata) .................... 

 

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate; 

 
In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitole, in qualità di “preposto”, sarà suo compito sovrintendere alla attività lavorativa e 

garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale dell’unità produttiva, ed in particolare: 

 

 Coordinamento e gestione organizzativa del plesso  
 Coordinamento e gestione del personale 

 Coordinamento e gestione delle attività didattiche 

 Rapporti con l’utenza 

 Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 

 Rapporti con l’Ente Locale 
 Coordinamento e supervisione in materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente 

agli alunni ed ai lavoratori del plesso 

 Coordinamento ed attuazione, nel plesso, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e 

delle relative disposizioni aziendali 



 

L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate sarà garantita dal 

DSGA. 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 

attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 
di lavoro e degli accordi aziendali. 

 

Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in qualità di “preposto”, secondo le sue attribuzioni e competenze, 
ha l’obbligo di: 

 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 

e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il sottoscritto; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al sottoscritto sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare l’apposito corso di formazione, ed i relativi aggiornamenti, che sarà mia cura 

assicurarle al più presto possibile, relativamente a: 

 compiti del preposto in materia di salute e sicurezza del 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 

 
Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 

personale interessato. 

 

...................... li ................. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

................................................................ 
 

 

 

per accettazione: 

 
........................................................... 

 
Lo schema di delega può essere variato in relazione alle funzioni attribuite nell’ambito del coordinamento 

organizzativo e didattico (anche dettagliando ogni singola delega), ma non può essere variato nella parte 
riguardante igiene e sicurezza del lavoro in quanto predefinito dallo stesso  D. Lgs. 81/2008. 



  

Mod. 5 

(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

da utilizzare solo per laboratori nei quali opera almeno un Assistente Tecnico 

 

 

 

  DDeelleeggaa  ppeerr  iill  DDoocceennttee  RReessppoonnssaabbiillee  ddii  llaabboorraattoorriioo    

 

 
 
A 

..........................................................  

 

 

 
Prot ................. 

 
Il sottoscritto ..... (nome e cognome Dirigente Scolastico) .................. in qualità di Datore di lavoro di: 
 

........................... (denominazione Istituzione Scolastica) .................................  

 

................................. (indirizzo) .......................................... 

  
 
Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate, La delego quale   

 

Responsabile del laboratorio di ................................. 

 
 

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; 

 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitole, in qualità di “preposto”, sarà suo compito sovrintendere alla attività lavorativa e 

garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale dell’unità produttiva, ed in particolare: 

 
 Coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio 

 Coordinamento e gestione del relativo personale 

 Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 

 Coordinamento ed attuazione, nel laboratorio, della normativa di igiene e sicurezza sul 
lavoro e delle relative disposizioni aziendali 

 

L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate sarà garantita dal 

DSGA. 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto 
attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto 

di lavoro e degli accordi aziendali. 

 



Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in qualità di “preposto”, secondo le sue attribuzioni e competenze, 

ha l’obbligo di: 

 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 

e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il sottoscritto; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al sottoscritto sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 

verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento, che sarà mia cura assicurarle, 

relativamente a: 
 compiti del preposto in materia di salute e sicurezza del 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 

 

Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il 

personale interessato. 
 

...................... li ................. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
................................................................ 

 

per accettazione: 

 
........................................................... 

 
Lo schema di delega può essere variato in relazione alle funzioni attribuite nell’ambito del coordinamento 

organizzativo e didattico (anche dettagliando ogni singola delega), ma non può essere variato nella parte 
riguardante igiene e sicurezza del lavoro in quanto predefinito dallo stesso  D. Lgs. 81/2008. 



Mod. 6 

Da utilizzare per il personale già in possesso dei titoli formativi 

 per ASPP (Modulo A e B) o del corso per preposti 

 
(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

DDeessiiggnnaazziioonnee  ddeeggllii  AAddddeettttii  aall  SSeerrvviizziioo  PPrreevveennzziioonnee  ee  

PPrrootteezziioonnee  

 
A ............. (nome e cognome lavoratore designato) ................. 

 

 
In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione Scolastica 

 

....................... (denominazione Istituzione Scolastica) ........................ 
 

In attuazione dell’art. 31 del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto della sua disponibilità e della sua 

specifica competenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro comprovata dal possesso dei 

titoli richiesti, la designo quale: 

 
Addetto al Servizio di prevenzione e protezione aziendale 

 

Per l’unità produttiva: .................. (da indicare in caso di plesso o sede associata) .................... 

 
In ossequio all’incarico affidatole sarà suo compito provvedere, unitamente agli altri componenti del SPP:  
a) all'individuazione dei fattori di rischio (anche tramite la lettura quotidiana del Registro delle 

segnalazioni dei lavoratori), alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e 

la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 

2, e i sistemi di controllo di tali misure; 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’articolo 35; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.. 

  

Le rammento che: 
a) i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 

lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.  

b) il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 
 

Ai fini dell’espletamento dell’incarico affidatole, sarà mia cura fornirle informazioni in merito a: 

 la natura dei rischi; 
 l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 

 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

 i dati del Registro infortuni e delle malattie professionali; 
 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 

Sarà inoltre cura del sottoscritto assicurarle, l’aggiornamento formativo previsto dal D. Lgs. 195/2003. 

 
data ............................. 

 

                Il Datore di Lavoro                                          L’Addetto al  S. P. P. 

 
  ......................................................             ..........................................................              

                                                       (per accettazione) 

 



Mod. 6a 

Da utilizzare per il personale non in possesso dei titoli formativi 

 per ASPP (Modulo A e B) o del corso per preposti 

 
(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

DDeessiiggnnaazziioonnee  ddeeggllii  AAddddeettttii  aall  SSeerrvviizziioo  PPrreevveennzziioonnee  ee  

PPrrootteezziioonnee  

 
A ............. (nome e cognome lavoratore designato) ................. 

 

 
In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione Scolastica 

 

....................... (denominazione Istituzione Scolastica) ........................ 
 

In attuazione dell’art. 31 del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto della sua disponibilità e della sua 

specifica competenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, , la designo quale: 

 

Addetto al Servizio di prevenzione e protezione aziendale 

 

Per l’unità produttiva: .................. (da indicare in caso di plesso o sede associata) .................... 
In ossequio all’incarico affidatole sarà suo compito provvedere, unitamente agli altri componenti del SPP:  

a) all'individuazione dei fattori di rischio (anche tramite la lettura quotidiana del Registro delle 
segnalazioni dei lavoratori), alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e 

la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 

2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.. 
  

Le rammento che: 

a) i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.  

b) il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

 
Ai fini dell’espletamento dell’incarico affidatole, sarà mia cura fornirle informazioni in merito a: 

 la natura dei rischi; 

 l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 

 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
 i dati del Registro infortuni e delle malattie professionali; 

 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 
La designazione avrà efficacia al completamento del corso di formazione previsto dal D. Lgs. 195/2003 

che sarà mia cura assicurarle nel breve periodo, al momento è funzionale all’acquisizione dell’accettazione 

al fine di programmare il predetto percorso formativo. 

 

data ............................. 

 

                Il Datore di Lavoro                                          L’Addetto al  S. P. P. 
 

  ......................................................             ..........................................................              
                                                       (per accettazione) 

 



Mod. 7  

Da utilizzare per il personale già formato 

(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 

 

DDeessiiggnnaazziioonnee  ddeeggllii  AAddddeettttii  aallllee  EEmmeerrggeennzzee  

AAnnttiinncceennddiioo  eedd  eevvaaccuuaazziioonnee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  

 

 

 

 
A ............. (nome e cognome lavoratore designato) ................. 

 

 
In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione Scolastica 
 

....................... (denominazione Istituzione Scolastica) ........................ 

 

In attuazione dell’art. 18 c.1 lettere b) e t) del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto della 

sua specifica competenza in materia, comprovata dal possesso dei titoli di cui 

all’allegato IX del D.M. 10 Marzo 1998, la designo quale: 
 

Addetto  alle emergenze: 

Antincendio ed Evacuazione di Emergenza 

 

Per l’unità produttiva: .................. (da indicare in caso di plesso o sede associata) .................... 

 

In ossequio all’incarico affidatole ed in relazione alla sua specifica formazione, sarà 
suo compito provvedere agli interventi di emergenza antincendio con le modalità 

stabilite dal Piano di emergenza. 

 

Inoltre, nell’ambito delle procedure di miglioramento e mantenimento delle misure di 

prevenzione e protezione, sarà suo compito la: 
 verifica quotidiana relativa alla collocazione ed integrità dei presidi antincendio 
 verifica quotidiana della segnaletica di emergenza 

 verifica quotidiana della funzionalità dell’illuminazione di emergenza 

 verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza 

 verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali 
ostacoli 

 verifica periodica dell’efficienza dei presidi antincendio 

 verifica periodica della segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli 

impianti (elettrico, termico, di sollevamento ecc.) 
 verifica periodica dei locali destinati a depositi, magazzini ed archivi per il relativo carico di 

incendio 

 tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di competenza 

 

data ............................. 
 

                Il Datore di Lavoro                                 L’Addetto Antincendio 
 

  ......................................................             ..........................................................              
                                                       (per accettazione) 



Mod. 7a  

 Da utilizzare per il personale non ancora formato 

(su carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 
 

 

 

DDeessiiggnnaazziioonnee  ddeeggllii  AAddddeettttii  aallllee  EEmmeerrggeennzzee  

AAnnttiinncceennddiioo  eedd  eevvaaccuuaazziioonnee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  

 

 

 

 
A ............. (nome e cognome lavoratore designato) ................. 

 

 
In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione Scolastica 

 

....................... (denominazione Istituzione Scolastica) ........................ 
 

In attuazione dell’art. 18 c.1 lettere b) e t) del D. Lgs. 81/2008, e fermo restando il 

mio obbligo nei sui confronti perché Lei possa ricevere, nel più breve tempo possibile, 

la  formazione di cui all’allegato IX del D.M. 10 Marzo 1998, la designo quale: 

 

Addetto  alle emergenze: 
Antincendio ed Evacuazione di Emergenza 

 

Per l’unità produttiva: .................. (da indicare in caso di plesso o sede associata) .................... 

 

In ossequio all’incarico affidatole ed in relazione alla sua specifica formazione, sarà 

suo compito provvedere agli interventi di emergenza antincendio, con le modalità 
stabilite dal Piano di emergenza, limitandosi alla chiamata dei servizi pubblici di 

emergenza. 

Inoltre, nell’ambito delle procedure di miglioramento e mantenimento delle misure 

di prevenzione e protezione sarà suo compito la: 
 verifica quotidiana relativa alla collocazione ed integrità dei presidi antincendio 

 verifica quotidiana della segnaletica di emergenza 
 verifica quotidiana della funzionalità dell’illuminazione di emergenza 

 verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza 

 verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad 

eventuali ostacoli 
 verifica periodica dell’efficienza dei presidi antincendio 

 verifica periodica della segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli 

impianti (elettrico, termico, di sollevamento ecc.) 

 verifica periodica dei locali destinati a depositi, magazzini ed archivi per il relativo carico 

di incendio 
 tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di competenza 

 

data ............................. 

 

                Il Datore di Lavoro                                   L’Addetto Antincendio 
 

  ......................................................             ..........................................................              
                                                       (per accettazione) 



Mod. 8  

Da utilizzare per il personale già formato 

(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 

 

 

DDeessiiggnnaazziioonnee  ddeeggllii  AAddddeettttii  aallllee  EEmmeerrggeennzzee  

PPrriimmoo  ssooccccoorrssoo  

 

 
 
A ............. (nome e cognome lavoratore designato) ................. 

 

 
In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione Scolastica 

 

....................... (denominazione Istituzione Scolastica) ........................ 

 
In attuazione dell’art. 18 c.1 lettere b) e t) del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto della 

sua specifica competenza in materia comprovata dal possesso dell’attestato di 

formazione di cui al D.M. 388/2003, la designo quale: 

 

Addetto  alle emergenze: Primo soccorso 

 
Per l’unità produttiva: .................. (da indicare in caso di plesso o sede associata) .................... 

 

In ossequio all’incarico affidatole ed in relazione alla sua specifica formazione, sarà 

suo compito provvedere agli interventi di Primo soccorso con le modalità stabilite dal 

Piano di emergenza. 

Inoltre, nell’ambito delle procedure di miglioramento e mantenimento delle misure di 

prevenzione e protezione sarà suo compito la: 
 verifica quotidiana relativa alla collocazione ed integrità della cassetta di primo soccorso   

 verifica periodica della completezza, per l’eventuale sostituzione o reintegrazione, del 

contenuto della cassetta di primo soccorso 

 verifica mensile del registro infortuni per la rilevazione di eventuali infortuni ricorrenti 
 tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di competenza 
 

 

data ............................. 

 

                Il Datore di Lavoro                             L’Addetto al Primo soccorso 
 

  ......................................................             ..........................................................              
                                                       (per accettazione) 



Mod. 8a  

Da utilizzare per il personale non ancora formato 

(carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

 

 

 

DDeessiiggnnaazziioonnee  ddeeggllii  AAddddeettttii  aallllee  EEmmeerrggeennzzee  

PPrriimmoo  ssooccccoorrssoo  

 

 
 
A ............. (nome e cognome lavoratore designato) ................. 

 

 
In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione Scolastica 

 

....................... (denominazione Istituzione Scolastica) ........................ 

 
In attuazione dell’art. 18 c.1 lettere b) e t) del D. Lgs. 81/2008, fermo restando il mio 

obbligo nei sui confronti perché Lei possa ricevere, nel più breve tempo possibile, la  

formazione prevista dal D.M. 388/2003, la designo quale: 

 

Addetto  alle emergenze: Primo soccorso 

 
Per l’unità produttiva: .................. (da indicare in caso di plesso o sede associata) .................... 

 

In ossequio all’incarico affidatole ed in relazione alla sua specifica formazione, sarà 

suo compito provvedere agli interventi di Primo soccorso, con le modalità stabilite dal 

Piano di emergenza, limitandosi alla chiamata dei servizi pubblici di emergenza. 

Inoltre, nell’ambito delle procedure di miglioramento e mantenimento delle misure di 

prevenzione e protezione sarà suo compito la: 
 verifica quotidiana relativa alla collocazione ed integrità della cassetta di primo soccorso   

 verifica periodica della completezza,  per l’eventuale sostituzione o reintegrazione, del 

contenuto della cassetta di primo soccorso 

 verifica periodica del registro infortuni per la rilevazione di eventuali infortuni ricorrenti 
 tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di sua competenza. 
 

 

data ............................. 

 

                Il Datore di Lavoro                             L’Addetto al Primo soccorso 
 

  ......................................................             ..........................................................              
                                                       (per accettazione) 

 

 
 

 
 



Mod. 9  

 (carta intestata dell’Istituzione Scolastica) 

 

NNoommiinnaa  MMeeddiiccoo  CCoommppeetteennttee  

 

 
Il sottoscritto ................................................................................................................ 

Dirigente Scolastico della Scuola....................................................................................... 

con sede legale in .......................................................................................................... 

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera a)  del D. Lgs. 81/08  

 

Nomina quale Medico Competente   

Il Dott. ......................................................................................................................... 

che si dichiara in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa,  

 

La S.V. provvederà agli adempimenti previsti dall’Art 25 del D. Lgs. 81/08 ed in particolare a: 

 
 collaborare con il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

protezione, per l'organizzazione del Pronto Soccorso nella Scuola 

 collaborare con il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

protezione, per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema 
della salute nel luogo di lavoro  

 collaborare alla valutazione dei rischi nella scuola, e partecipare alle riunioni periodiche di 

prevenzione 

 effettuare gli accertamenti sanitari, con la necessaria periodicità, relativamente ai 
dipendenti per i quali la valutazione dei rischi ne abbia evidenziata la necessità, richiedendo 

se necessario accertamenti diagnostici o consulenze specialistiche 

 definire i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata 

 istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria,  una cartella 

sanitaria e di rischio 
 informare i lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità  e sui loro risultati 

 comunicare, nella riunione periodica di prevenzione, in forma scritta ed anonima, i risultati 

degli accertamenti sanitari  

 controllare la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite almeno annuali dei 
luoghi di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

 comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei 

requisiti previsti per lo svolgimento dell’incarico (scheda relativa alla cassetta di primo 
soccorso) 

 

 

Data.................... 
 

                  Per accettazione 

           Il Datore di Lavoro                                                           Il Medico Competente               

 

........................................................                          ................................................ 
 

 



Mod. 10 

 

CCoonnvvooccaazziioonnee  rriiuunniioonnee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee    

 

 

 

A tutto il personale 

 
 

 

 

 

oggetto: convocazione riunione di formazione ed informazione  

 
 

 

 

 

Si comunica che il giorno ..........................  dalle ore .............. alle ore ................. 

presso ..........................................................................................................  

avrà luogo l’annuale sessione formativo/informativa in materia d’igiene e sicurezza sul 

lavoro in attuazione degli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 ed allegato VII DM 64/98. 

 

Si rammenta che, ai sensi della C.M. 119 del 29.4.1999, la partecipazione dei 

lavoratori alla sessione formativo/informativa è obbligatoria, indipendentemente da 

altri momenti formativi ed informativi già effettuati presso questa o altre Istituzioni 

Scolastiche. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 
                                                   ............................................... 

 

 

 
La convocazione va estesa a tutti i lavoratori che operano abitualmente  

nell’Istituzione scolastica, compresi quelli delle ditte appaltatrici  

 

 

 

 

  



Mod. 10a 

FFoorrmmaazziioonnee  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnee  llaavvoorraattoorrii  

Art. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 ed All. VII DM 64/98 
 

................................. il .................... 

 

N° Cognome e nome (stampatello leggibile) Firma del lavoratore 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   



  
Mod. 11 (verificare con la tabella in ultima pagina) 

  

RRiicchhiieessttaa  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

 

 

                                                                                      Spett. le Euservice  

                                                                                      L. go Principessa Brancaccio 2 

00027 -  Roviano (Roma) 

 

  

 

Oggetto: richiesta di formazione  

 

 

In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione scolastica: 

…......................................................................................... 

in relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 ho l’obbligo di formare: 

 

Tipo di formazione richiesta Note N° 

Addetti al Servizio di prevenzione e protezione Modulo A (28 ore)  

Modulo B (24 ore)  

Addetti ai Servizi di emergenza – Primo soccorso Corso base (12 ore)  

Aggiornamento (4 ore)  

Addetti ai Servizi di emergenza  - Antincendio Rischio basso (4 ore)  

Rischio medio (8 ore)  

Rischio alto (16 ore)  

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza (32 ore)  

Preposto  (8ore)  

 

A tal fine si richiede la Vostra disponibilità alla effettuazione dei corsi in oggetto, i tempi di 

realizzazione e le relative modalità. 

 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro cordialmente, 

 

il...................................... 

 

  Il Dirigente scolastico 

.......................................................... 



Mod. 12 

 

Verbale di consultazione RLS 

 

 
 

In data ......................... presso ....................................................................................  

Ai sensi dell’Art. 50  c. 1 lettere b), c), d)  del D. Lgs. 81/2008, si è svolta la consultazione del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in merito a: 

 

 Nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 

 Nomina degli addetti ai servizi di emergenza 

 Nomina del Medico competente 

 Formazione ed informazione lavoratori 

 Valutazione dei Rischi - Piano di prevenzione e programma di attuazione 

 

Nel merito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha espresso le seguenti 

considerazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Il Datore di lavoro                                          Il R.L.S. 

              ..........................................               ..................................................             

 
(spuntare con una x gli argomenti oggetto di consultazione 

 
 

 

 



Mod. 13 

 

CCoonnvvooccaazziioonnee  rriiuunniioonnee  ppeerriiooddiiccaa  ddii  pprreevveennzziioonnee  

 

 
Alla cortese attenzione di: 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 Addetti al Servizio di prevenzione e protezione 

 Coordinatori Responsabili di plesso 

 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 Medico Competente 
 

 

 

Oggetto: Convocazione riunione periodica di prevenzione 

 

 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, comunico che  

 

il giorno ..................  alle ore ........... presso ................................................................... 

è convocata la Riunione periodica annuale di prevenzione con il seguente ordine del giorno: 

 

 il documento di valutazione dei rischi; 

 l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

 i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione   

individuale; 

 i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute. 

 

Nel corso della riunione potranno essere discussi ed individuati: 

 

 codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 

professionali;  

 obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Si prega di voler assicurare la personale presenza alla riunione, comunicando eventuali 

impedimenti all’atto di ricevimento della presente. 

 

Data ............................... 

        Il Dirigente Scolastico 

..................................................... 



 

Mod. 13a 

 

VVeerrbbaallee  ddeellllaa  rriiuunniioonnee  ppeerriiooddiiccaa  ddii  pprreevveennzziioonnee  

 

il giorno .................... alle ore ............. presso................................................................. 

ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 si è tenuta la Riunione periodica di prevenzione di cui 

all’allegata convocazione. Sono presenti alla riunione: 

 Datore di lavoro 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e protezione 

 Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

 Addetti al servizio prevenzione 

 Coordinatori di plesso 

 Direttore Servizi Generali ed 

Amministrativi 

 Medico Competente 

 Esame del documento di valutazione dei rischi 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Il Datore di lavoro                              

.....................................................................  

Il Responsabile Servizio Prevenzione 

.....................................................................                         

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

..................................................................... 



RIEPILOGO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE 
D. Lgs. 81/08 art. 37 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

Istituzioni Scolastiche Pubbliche 

Soggetto 

interessato 

 

Tipo e durata della formazione 
 

Aggiornamento 
Formazione 

a distanza 

 
 

 
LAVORATORI 

 

Formazione generale * 
 

Formazione specifica 
 

 

Quinquennale 

6 ore 
(consigliate 

verifiche annuali) 

 
SI 

 

Per la generale e 
 

Per quella specifica, 
previo accordo 

aziendale 

 

4 ore 
 

8 ore 

Le norme e l’organizzazione per 

la sicurezza 
 

I rischi propri dell’attività 

* La formazione generale costituisce credito formativo permanente. 

 

 

PREPOSTI 

 

Formazione particolare * 
(Aggiuntiva a quella dei lavoratori) 

8 ore 

Quinquennale 

6 ore (consigliate 

verifiche annuali) 

SI 
 

Per le prime 4 ore di 
formazione e per 
l’aggiornamento 

* Prova di verifica finale obbligatoria con colloquio o test. 

 
 

 
DIRIGENTI 

Formazione particolare * 
(Sostitutiva di quella dei lavoratori) 

16 ore 

 

 

Quinquennale 

6 ore (consigliate 

verifiche annuali) 

 
 

SI 
 

Per tutta la 
formazione e per 
l’aggiornamento 

Modulo 1 
 

Giuridico - 
normativo 

Modulo 2 

Gestione ed 
organizzazione 
della sicurezza 

Modulo 3 

Individuazione e 
valutazione dei 

rischi 

Modulo 4 

Formazione e 
consultazione dei 

lavoratori 

* Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test in presenza 
 
 
 
 
ADDETTI 

ANTINCENDIO 

Formazione particolare 
(DM 10/03/1998) 

 
 
 
 

Ancora non 

definita 

 

 
 
 
 

SI 
Per la parte teorica 

(4 ore) 

Rischio 

Basso 
 

Rischio medio Rischio 

elevato 

fino a 100 
presenze 

contemporanee 

Da 101 a 300 
presenze 

contemporanee 

Da 301 a 1.000 
Presenze 

contemporanee 

 

Con più di 1.000 
presenze 

contemporanee 
 

4 ore 
 

8 ore 
 

8 ore * 
 

16 ore * 
 

* L’idoneità alla prevenzione incendi è rilasciata dai vigili del fuoco a seguito di esame a pagamento. 

 

ADDETTI 

PRIMO 

SOCCORSO 

Formazione particolare 
(DM 388/2003) 

 

Triennale 
Assenza di 

disposizioni per la 
parte teorica (8 ore) 

 
NO Per la parte 
pratica (4 ore) 

Aziende Gruppo B con più di 3 dipendenti * Gruppo B 

12 ore 4 ore 
 

* La classificazione delle Aziende è riferita al DM 388/2003 

 
ADDETTI 

SERVIZIO 

PREVENZIONE 

PROTEZIONE 

Formazione particolare 
(Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006) 

 
 

 
Quinquennale 

28 ore 

 
 

 
SI Modulo A 

28 ore Costituisce credito 

formativo permanente 

Modulo B8 

24 ore 
In funzione del settore ATECO* di 

appartenenza 
 

* La classificazione per settori ATECO è definita dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. 
RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI 

PER LA 

SICUREZZA 

 

Formazione particolare 
 

32 ore 

Annuale * 
 

 
Assenza di 

disposizioni normative < 50 dip. 
 

4 ore 

> 50 dip. 
 

8 ore 

* I contenuti e l’aumento della durata minima sono stabiliti in sede di contrattazione nazionale. 

 

 


