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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale XIV Lecco

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
OGGETTO: Offerta Formativa per il Personale delle Scuole della Provincia di Lecco
in materia di Salute e Sicurezza

A seguito del Bando prot. n. 342 del 21/01/2014. la Commissione Tecnica dell’UST XIV
Lecco ha deliberato la società vincitrice che dovrà organizzare nei prossimi mesi i Moduli
formativi per tutte le scuole della Provincia di Lecco in tema di sicurezza.
Si tratta di ECO86 che insieme a Biesse Studio ed Hirelia ha già gestito i Moduli Formativi
del 2013 e che garantirà quindi una continuità nella didattica e nella modalità di
trasmissione dei contenuti anche su questa nuova serie di Moduli Formativi.
La scelta di coordinare a livello provinciale la formazione risponde ai criteri di economicità e
di ottimizzazione del servizio e questa modalità formativa concordata tra Istituti Scolastici
ed UST aderisce a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 ed alla
costituzione della rete provinciale di scuole per la salute e la sicurezza con la finalità
di una messa a punto di un piano strutturato e sistematico che coinvolga tutto il personale
operante negli istituti per arrivare al rispetto più completo di quanto normato sulla
formazione del personale.
Con le risorse a disposizione l’UST non è in grado di soddisfare tutti i bisogni formativi
particolari di ogni Istituto, ma offre l’indispensabile perché ogni Dirigente possa fornire un
percorso formativo di base e specifico oltre che di aggiornamento a tutto il proprio
personale ed alle figure del sistema di prevenzione.
Utilizzando questi percorsi formativi per il proprio personale da formare i Dirigenti saranno
tutelati ed a carico di ogni Istituto aderente rimarrà il solo obbligo di aggiornamento
quinquennale di tutto il personale (6 ore per ogni dipendente entro il 2017).
Il Database dei corsi conclusi a dicembre 2013 contiene oltre 2000 persone da coinvolgere
nella formazione specifica e dalla raccolta dei bisogni formativi fatta nel 2012 abbiamo poi
altre 1500 persone da formare o aggiornare come RLS, Preposti ed addetti antincendio e
primo soccorso.

Per questo motivo verranno attivati i seguenti Corsi:
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1. In continuità con la formazione generale di base conclusasi a dicembre 2013 4 ore di
formazione specifica indispensabili per avere le 8 ore minime indispensabili a cui
eventualmente ogni Dirigente potrà aggiungerne altre autonomamente



N° 50 Moduli di 4 ore di formazione specifica Docenti Istituti Comprensivi



N° 12 Moduli di 4 ore di formazione specifica Docenti e Tecnici Istituti Superiori



N° 9 Moduli di 4 ore di formazione specifica per collaboratori scolastici



N° 6 Moduli di 4 ore di formazione specifica per personale amministrativo

2. Altri Moduli per figure specifiche proprie del sistema di prevenzione di ogni Istituto
come i Preposti, gli RLS e gli addetti primo soccorso ed antincendio che ogni
Dirigente deve obbligatoriamente avere nel proprio Istituto o Comprensivo.



N° 1 Modulo di 32 ore di base per Rappresentanti Lavoratori alla Sicurezza (RLS)[*]



N° 1 Modulo di 8 ore di Aggiornamento Rappresentanti Lavoratori Sicurezza (RLS)



N° 1 Modulo di 8 ore di base per Referenti Sicurezza (Preposti)



N° 1 Modulo di 4 ore di Aggiornamento Referenti Sicurezza (Preposti)



N° 4 Moduli di 8 ore di base per Addetti Antincendio Rischio Medio



N° 6 Moduli di 5 ore per Aggiornamento Addetti Antincendio Rischio Medio



N° 5 Moduli di 12 ore di base per Addetti Primo Soccorso



N° 8 Moduli di 4 ore per Aggiornamento Addetti Primo Soccorso

[*]

Ricordiamo che il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria e che ad oggi
NON tutti gli Istituti della Provincia di Lecco hanno provveduto alla nomina ed alla relativa formazione di base di
32 ore e molti ancora non hanno provveduto al loro aggiornamento.

Riceverete i programmi dettagliati dei Corsi per la fine di questo mese. Prevediamo di
iniziare con la metà di marzo 2014 e di concludere con il mese di luglio 2014 e Vi chiediamo
di attivare le Vs Segreterie e tutto il Vs personale perché anche questa tornata di Corsi
abbia lo stesso successo dei precedenti.
Nella convinzione che le SS.LL. condividano il difficile percorso su una tematica tanto
complessa quanto onerosa anche per la responsabilità ad essa connessa, mi permetto, fin
da ora, di ringraziare per la collaborazione e l’impegno richiesti.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Petralia

Responsabile del procedimento: Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Miriam Cornara
Mail: miriam.cornara.lc@istruzione.it
Tel 0341296137
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