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Assessorat de l’Education  
et de la Culture 
Assessorato Istruzione 
e Cultura 
 
 
 
TRASMISSIONE TRAMITE POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 
 
 
Réf. n° - Prot. n.  20756/ss 
V/ réf. – Vs. rif.  
 
 
Aoste / Aosta   16 ottobre 2017 

 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di secondo grado della
regione (comprese le paritarie) 

 
e, p.c.   Ai Dirigenti Tecnici 
 

Al Coordinatore del Dipartimento sanità,    
salute e politiche sociali 
Assessorato sanità, salute e politiche Sociali 
 
Al Dipartimento politiche del lavoro e della  
formazione 
Assessorato attività produttive, energia e   
politiche del lavoro 

 
  All’Azienda USL Valle d’Aosta 
  Dipartimento prevenzione 
  Località Amérique, n. 7/ L 
  11020 QUART 
 
  Al Direttore SPRESAL  
  Azienda USL della  Valle d’Aosta 
  Località Amérique, n. 7/ L 
  11020 QUART  

 
OGGETTO :  « Piano Regionale Formazione » - corso di formazione sulla comunicazione 

del rischio agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado inseriti in 
percorsi di alternanza scuola-lavoro – Indicazioni operative.  

  
  In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 11667/ss, del 21 

giugno 2017, relativa al corso in oggetto, si forniscono alcune indicazioni operative per 
l’organizzazione della formazione obbligatoria agli alunni delle scuole secondarie di 
secondo grado, inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
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Nel percorso di alternanza scuola-lavoro, gli studenti sono considerati, ai 
sensi dell’attuale testo unico della sicurezza (D.Lgs 81/08), lavoratori a tutti gli effetti. 
Sempre dal D.Lgs 81/08, i lavoratori, prima di essere inseriti in un contesto lavorativo, sono 
tenuti a essere formati sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, secondo un percorso 
definito dall’accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori, repertorio 
221/CSR del 21 dicembre 2011. 

 
Tale accordo prevede, per qualsiasi tipo di azienda, che ogni lavoratore 

segua una formazione generale, alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata 
variabile, a seconda del settore di appartenenza e del livello di rischio dell’azienda. 

 
La durata minima complessiva del corso è, pertanto, di: 

 
8 ore: Aziende a BASSO 
RISCHIO 
(es. alberghi, commercio al 
dettaglio, bar, ristoranti, 
piccoli artigiani) 

4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore 
4 ore di formazione specifica a seconda del settore di 
appartenenza 

12 ore: Aziende a MEDIO 
RISCHIO 
(es. agricoltura, pubblica 
amministrazione) 

4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore 
8 ore di formazione specifica a seconda del settore di 
appartenenza 

16 ore: Aziende ad ALTO 
RISCHIO 
(es. edilizia, sanità, 
falegnamerie) 

4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore 
12 ore di formazione specifica a seconda del settore di 
appartenenza 

 
Ai fini dell’organizzazione della formazione, per ciascun corso, si dovrà 

prevedere: 
 

a. la definizione del soggetto organizzatore del corso, che, in questo caso, coincide con 
l’istituzione scolastica stessa, nella persona del dirigente scolastico; 

b. un responsabile del progetto formativo, che può essere uno dei docenti; 
c. i nominativi dei docenti che erogano il corso; 
d. il numero di partecipanti a ogni corso, che non può superare le 35 unità; 
e. il registro di presenza che dovrà essere firmato dai partecipanti, a ogni ingresso in aula 

e a ogni uscita. Il registro, oltre a contenere le informazioni di cui ai punti a-b-c, dovrà 
prevedere spazi per la declinazione dei contenuti, per la firma del/dei formatore/i e di 
eventuali tutor e spazi per eventuali annotazioni (per es. allievi assenti). Si allega un 
fac-simile di registro per la formazione generale (all. 1) e uno per la formazione 
specifica (all. 2). Si precisa che dovrà essere compilato un foglio firma per ogni 
seduta; 

f. la declinazione dei contenuti, riportati nell’allegato 3, da indicarsi giorno per giorno 
nel registro. 
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Si ricorda che la validità del corso prevede una frequenza minima del 90% 

delle ore di formazione previste e certificate con la compilazione del registro di cui sopra. Al 
termine del percorso formativo deve essere somministrata una verifica di apprendimento 
finalizzata a rilevare le conoscenze acquisite.  
 

L’istituzione scolastica avrà cura di conservare agli atti il registro di 
rilevazione delle presenze al corso e le prove di verifica effettuate.  

 
Al fine di uniformare la certificazione di avvenuta formazione, l’allegato 4 

riporta un fac-simile dell’attestato relativo alla formazione generale e l’allegato 5 un fac-
simile relativo alla formazione specifica. Tali attestati dovranno essere consegnati allo 
studente/lavoratore e una copia dovrà essere conservata nell’archivio dell’istituzione 
scolastica. 
 

Si invitano le SS.LL. a trasmettere ai docenti incaricati della formazione la 
presente comunicazione.  
 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
 
 
                                                              IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                   Fabrizio Gentile 
                                                                  documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: n. 5 



Logo dell’Istituzione 
Scolastica  Istituto ……………………………………. 
  Via ……………, 1 
  11100 AOSTA 
 

Tel. ………. 
Fax ………. 

E-mail: segreteria@................................... 
All. 1 
 
 

ANNO  FORMATIVO 2017/2018 
 
 
 

Soggetto organizzatore: 
 

ISTITUTO ………………………………………… 
Via ………………….., 1 

11100 - AOSTA  
 
 
 
 
 
 

REGISTRO 
PRESENZE ALLIEVI 

 
 
 
 

Denominazione Corso Durata 
Formazione generale dei lavoratori 

Sicurezza sul lavoro 4 ore 
 
 
 
 

Sede di svolgimento ISTITUTO ……………………………. 

Comune ………………………………………… Prov. AO 

Via ………………………………………… 
 
 
 
 

 

Firma del Dirigente Scolastico e del Responsabile del Corso 

 
  

 
  



REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE ALLIEVI 
 
Data lezione: …… / …… / 20……  Dalle ore: ………. alle ore ……….. per un totale di ……… ore di lezione 
 

N°
 d

’o
rd

. ELENCO Alunni     -  Classe ………….  Sezione ……………… 

Nominativo Firma 
Entrata Uscita 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
 
Vengono analizzati i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in particolare: 
 

□ Concetto di rischio;  □ Organizzazione della prevenzione aziendale 
□ Concetto di danno;   □ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
□ Concetto di prevenzione;  □ Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
□ Concetto di protezione;    
 
tenendo conto, nella declinazione dei contenuti, delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e 
della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro. 
 
Annotazioni: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Formatori che hanno svolto il Corso 

   

   



Logo dell’Istituzione 
Scolastica  Istituto ……………………………………. 
  Via ……………, 1 
  11100 AOSTA 
 

Tel. ………. 
Fax ………. 

E-mail: segreteria@................................... 
All. 2 
 
 

ANNO  FORMATIVO 2017/2018 
 
 
 

Soggetto organizzatore: 
 

ISTITUTO ………………………………………… 
Via ………………….., 1 

11100 - AOSTA  
 
 
 
 
 
 

REGISTRO 
PRESENZE ALLIEVI 

 
 
 
 

Denominazione Corso Durata 
Formazione specifica dei lavoratori 

Sicurezza sul lavoro xx ore 
 
 
 
 

Sede di svolgimento ISTITUZIONE……………………………. 

Comune ……………………………..…………………… Prov. AO 

Via ………………………………………………….. 
 
 
 
 

 

Firma del Dirigente Scolastico e del Responsabile del Corso 

 
  

 
  



REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE ALLIEVI 
 
Data lezione: …… / …… / 20……  Dalle ore: ………. alle ore ……….. per un totale di ……… ore di lezione 
 

 

Argomenti svolti durante la lezione 
 

Vengono analizzati i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in particolare: 
□ Rischi infortuni  □ Rischi biologici  □ Mezzi trasporto 
□ Rischi meccanici generali  □ Rischi fisici  □ Segnaletica 
□ Rischi elettrici generali  □ Rumore  □ Emergenze 

□ Macchine  □ 
Vibrazione 

 □ Procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico 

□ Attrezzature  □ Radiazioni  □ Procedure esodo e incendi 
□ Cadute dall’alto  □ Microclima e illuminazione  □ Procedure organizzative per il primo soccorso 
□ Rischi da esplosione  □ Videoterminali  □ Incidenti e infortuni mancati 
□ Rischi chimici  □ DPI, Organizzazione del lavoro  □ Altro rischio: _____________________ 
□ Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri  □ Ambienti di lavoro  □ Altro rischio: _____________________ 
□ Etichettatura  □ Stress lavoro-correlato    
□ Rischi cancerogeni  □ Movimentazione manuale dei carichi    
 

tenendo conto, nella declinazione dei contenuti, delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e 
della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro. 
 
Annotazioni: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 
_______________________________________________________________________________________
_ 
 

 

N°
 d

’o
rd

. ELENCO Alunni     -  Classe ………….  Sezione ……………… 

Nominativo Firma 
Entrata Uscita 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Formatori che hanno svolto il Corso 

   

   



All. 3 
 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

FORMAZIONE GENERALE (4 ORE): 
• concetti di rischio 
• danno 
• prevenzione 
• protezione 
• organizzazione della prevenzione aziendale 
• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (4-8-12 ORE a seconda della classificazione dell’azienda): 
• rischi infortuni 
• meccanici generali 
• elettrici generali 
• macchine 
• attrezzature 
• cadute dall’alto 
• rischi da esplosione 
• rischi chimici 
• nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri 
• etichettatura 
• rischi cancerogeni 
• rischi biologici 
• rischi fisici 
• rumore 
• vibrazione 
• radiazioni 
• microclima e illuminazione 
• videoterminali 
• dpi organizzazione del lavoro 
• ambienti di lavoro 
• stress lavoro-correlato 
• movimentazione manuale carichi 
• movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) 
• segnaletica 
• emergenze 
• le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
• procedure esodo e incendi 
• procedure organizzative per il primo soccorso 
• incidenti e infortuni mancati 
• altri rischi 

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di 
appartenenza dell’azienda presso cui lo studente andrà a operare e della specificità dei rischi propri 
delle attività svolte. I contenuti e la durata sono, pertanto, subordinati all’esito della valutazione dei 
rischi effettuata dal datore di lavoro dell’azienda presso cui lo studente è destinato. Il percorso 
formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi 
effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione 
necessario. 
 
 
 
 
 
 

 



All. 4 
 
Eventuale logo dell’Istituzione scolastica 
 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO 
ATTESTATION DE PARTICIPATION ET DE RÉUSSITE 

Art. 37 D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; Accordo Stato— Regioni del 21/12/2011 e del 7/07/2016 
Art. 37 du décret législatif  n. 81 du 9 avril 2008 et modifié et complété -Accord Etat-Régions du 21/12/2011 et du 

7/07/2016 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI 

COURS DE FORMATION DU PERSONNEL 

 FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 

FORMATION GÉNÉRALE DU PERSONNEL  
FORMAZIONE SVOLTA IL / FORMATION DU : (giorno/mese/ann)  E IL / ET DU (giorno/mese/anno) 

Si certifica che / Il est attesté que 

(Cognome Nome) 

NATO/A - A - NÉ/E À:   (LUOGO DI NASCITA)   IL/LE:   (DATA DI NASCITA) 
Ha frequentato n. quattro ore di corso. Ha superato con esito positivo la verifica finale del corso di 

formazione  
che costituisce credito formativo permanente 

A suivi,  avec assiduité, quatre heures de cours et réussi l’évaluation finale des acquis  
qui constitue crédit  de formation permanent 

DURATA DEL CORSO  
DURÉE DU COURS  

4 ore/heures   

ORGANIZZATO DA 

ORGANISÉ PAR 

………………………..…………… 

……………………………………………………………………… 

SEDE DEL CORSO 

LIEU DE LA FORMATION   

Istituzione Scolastica ………………………………….………………—….Aosta 

…………………………..………….—………..Aoste 

 

     IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ….. 
 
 

 LE DIRIGÉANT …….  
( Dott………..) 

DATA 
FAIT LE 

Inserire data 
Ajouter la date 

ATTESTATO N.  
ATTESTATION N°.  

FGEN017xxxx001 

XXXX (Abbreviazione 
Istituzione scolastica) 

001 n progressivo  

Corso organizzato        
Cours organisé            

 



 

All. 5 
 
Eventuale logo dell’Istituzione scolastica 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO 
ATTESTATION DE PARTICIPATION ET DE RÉUSSITE 

Art. 37 D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; Accordo Stato— Regioni del 21/12/2011 e del 7/07/2016 
Art. 37 du décret législatif  n. 81 du 9 avril 2008 et modifié et complété -Accord Etat-Régions du 21/12/2011 et du 

7/07/2016 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI 
COURS DE FORMATION DU PERSONNEL 

 

 FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI 
CATEGORIA DI RISCHIO (basso, medio o alto)  

FORMATION SPECIFIQUE DU PERSONNEL  
CATEGORIE DU RISQUE (bas, moyen ou haut) 

FORMAZIONE SVOLTA IL / FORMATION DU : (giorno/mese/anno) E IL / ET DU (giorno/mese/anno) 
Si certifica che / Il est attesté que 

Cognome Nome 

NATO/A - A - NÉ/E À:   (LUOGO DI NASCITA)   IL/LE:   (DATA DI NASCITA) 
Ha frequentato n. (4, 8 oppure 12) ore di corso. Ha superato con esito positivo la verifica finale del corso di 

formazione  
 suivi,  avec assiduité, (4, 8 ou 12) heures de cours et réussi l’évaluation finale des acquis  

 
DURATA DEL CORSO  

DURÉE DU COURS  
4/8/12 ore/heures   

ORGANIZZATO DA 

ORGANISÉ PAR 

………………………..…………… 

……………………………………………………………………… 

SEDE DEL CORSO 

LIEU DE LA FORMATION   

Istituzione Scolastica ……………………………………………—….Aosta 

…………………………………………….—………..Aoste 

 
     IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ….. 

 
 
 

 LE DIRIGÉANT …….  
( Dott………..) 

DATA 
FAIT LE 

Inserire data 
Ajouter la date 

ATTESTATO N.  
ATTESTATION N°.  

FSPEC017xxxx001 

XXXX (Abbreviazione 
Istituzione scolastica) 

001 n progressivo  

Corso organizzato        
Cours organisé            


