
INFORMAZIONE 
E FORMAZIONE 
NELLE SCUOLE

ARTT.36 E 37
D.Lgs 81/08 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
PER LA SICUREZZA

Per personale delle scuole(insegnanti – ata)
(D.Lgs. 81/08, artt.36 e 37 Testo Unico della Sicurezza e 

SS.MM.)



Sicurezza nella Scuola-legislazione: 
D.Lgs.81/08 e D.Lgs.106/09

D.P.R. 303/ 56
norme per 
l’igiene del 
lavoro

D.Lgs. 277/ 91
protezione dei 
lavoratori contro i 
rischi derivanti da 
esposizione ad 
agenti chimici, fisici 
e biologici durante 
il lavoro

D.P.R. 547/ 55
norme per la 
prevenzione degli 
infortuni sul lavoro

D.Lgs. 626/ 94 
miglioramento 
della sicurezza e 
salute nei luoghi di 
lavoro

D.Lgs. 81/08
ABROGA

 Il D.Lgs.81/08, modificato dal D.Lgs. 106/09, 
integra il sistema legislativo Italiano nel processo 
globale di sicurezza all’interno di qualsiasi ambiente di 
lavoro.



Sicurezza nella Scuola : legislazione 
“campo di applicazione”

D.Lgs.
81/08

il presente D.Lgs. prescrive misure 
per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori durante il 
lavoro, in tutti i settori di attività 
privati o pubblici.

[...] Negli istituti di istruzione ed educazione di ogni 
ordine e grado, le norme del presente decreto sono 
applicate tenendo conto delle particolari esigenze 
connesse al servizio espletato... 



Sicurezza nella Scuola : legislazione 
“campo di applicazione”

D.M. 
382/ 98

Art.1 comma1

Le disposizioni … si applicano a 
tutte le istituzioni scolastiche
ed educative di ogni ordine e 
grado, relativamente al 
personale ed agli utenti delle 
medesime istituzioni...

Regolamento recante norme per 
l’individuazione delle particolari 
esigenze negli istituti di 
istruzione ed educazione di ogni 
ordine e grado, ai fini delle 
norme contenute nel D.Lgs. 
81/08, e successive modifiche 
ed integrazioni.



Sicurezza nella Scuola : legislazione 
“campo di applicazione”

Art.1 comma2

Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’art.2, comma 
1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, gli allievi delle istituzioni 
scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le 
attività di insegnamento prevedano espressamente la 
frequenza e l’uso di laboratori appositamente 
attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, 
fisici, e biologici, l’uso di macchine apparecchi, e 
strumenti di lavoro in genere ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali.

D.M. 
382/ 98



Sicurezza nella Scuola : 
D.M. 29/09/98  n° 382

Datore di lavoro:

Dirigenti scolastici

Destinatari della 
tutela:

personale ed utenti 
delle istituzioni. Sono 
considerati lavoratori: 
insegnanti, professori, 
assistenti, personale 
ata, allievi che 
frequentano e usano 
laboratori, macchine 
strumenti, VDT, ecc.

Istituzioni 
scolastiche ed 

educative 
regolarmente 
riconosciute

Istituti di educazione 
ed istruzione di ogni 

ordine e grado

Campo di 
applicazione



Sicurezza a Scuola
SCADENZE

Legge 265 del 3 agosto 1999

Per i proprietari degli immobili 

entro il 31 dicembre 2004:

lavori finalizzati all’osservanza delle disposizioni del 
D. Lgs. 626/94; adeguamento degli impianti elettrici 
(legge 46/90); adeguamento allle norme antincendio 
delle scuole (D.M. 26/08/92)



Sicurezza a Scuola
SCADENZE

Legge 265 del 3 agosto 1999

Per i dirigenti scolastici 

entro il 31 dicembre 2000:

obblighi a carattere organizzativo:

individuazione dei rischi e documento di valutazione dei 
rischi, nomina di RSPP, eventuale designazione degli 
addetti al servizio di prevenzione e protezione, eventuale 
nomina del medico competente, procedure di emergenza 
e pronto soccorso, informazione e formazione.


