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4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 
FINALITÀ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 
DESTINATARI, ATTIVITÀ, RISULTATI E IMPATTO) 

CORSO SICUREZZA GENERALE – DURATA n. ---- 4 ore----- 
 
La partecipazione alle attività in PCTO prevede obbligatoriamente una formazione generale in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.5 D.M. 3 novembre 2017,n. 195) 
 
Formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in 
attività di PCTO (ai sensi degli artt. 15 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011). 
 
La normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di 
alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore. Lo consideri in particolare come 
equiparato, ovvero articolo 2, comma 1, del Testo unico sicurezza lavoro: “il socio 
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto 
delle società o dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e 
seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a 
specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro”. 
La formazione che dovrà seguire lo studente è regolata dall’articolo 37 del TU (Formazione 
dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del 2011. Due in linea 
generale dovranno essere i momenti formativi. Il primo Formazione generale, il secondo 
Formazione specifica, riferita ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospiterà 
lo studente. 
 
La prima, come si può evincere dalle FAQ del Ministero dell’istruzione e dalla guida 
dell’Inail e del MI (exMiur) - Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione 
nella scuola-, deve essere assicurata dalla scuola; la seconda dal datore di lavoro o dalla 
scuola, previo accordo, se questo non fosse in grado di sostenerla. 
Considerato che gli studenti impegnati nei percorsi PCTO hanno diritto all’erogazione, da 
parte dell’istituzione scolastica, di una formazione generale in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, di durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori 
di attività e che detta formazione è obbligatoria, si comunica che le studentesse e gli studenti 
delle classi terze e tutti coloro che negli anni precedenti non hanno assolto all’obbligo di 
formazione dovranno seguire lo specifico percorso formativo promosso dall’INAIL in 
modalità e-learning sulla piattaforma di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Come disposto dal Manuale INAIL MIUR, l’impegno dell’istituzione scolastica riguarda la formazione 
generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente 
un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà 
svolgere una formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante 
e del relativo profilo di rischio. Detta formazione specifica, secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, è 
a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce, infatti, i rischi riferiti alle 
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici 
del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
 
  
Il percorso ha la finalità di fornire un’informazione generale adeguata in merito ai concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, 
rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 
Il corso è erogato sottoforma di courseware multimediale ed è composto da 4 ore  e-learning. 
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Programma 

 La percezione del rischio 
 Concetti di pericolo, danno e rischio 
 Concetto di incidente, infortunio, malattia professionale 
 Concetto di prevenzione, protezione e partecipazione 
 Formazione, informazione e addestramento 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Identificazione dei soggetti: Datore di Lavoro, Dirigenti, Medico Competente, RSPP, 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti alle emergenze (primo soccorso e 
antincendio), Preposto, Lavoratore, RLS.  

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
 Il Documento di valutazione del rischio (contenuti e forma) 
 Excursus storico normativo della sicurezza sul lavoro 

 
 

 
 
 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, 
IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

A) STUDENTI 
n. 164 studenti e studentesse delle classi terze dell’IISS Archimede di Rosolini 
 
 
 
B) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI  DI CLASSE 
INTERESSATI 

- Il D.lgs. 81/08 precisa che alla definizione di “Lavoratore” sono equiparati gli studenti degli 
Istituti di Istruzione e che nel campo di applicazione della normativa rientrano, a pieno 
titolo, anche le scuole (art. 3). 

- Le scuole sono considerate al pari di qualsiasi altro soggetto obbligato (aziende e altre 
attività) per ciò che riguarda l’applicazione degli adempimenti disciplinati e previsti dalle 
normative vigenti (D.lgs. 81/08, D.lgs. 106/2009, Accordi Conferenza Stato Regioni del 
21/12/2011 e norme collegate). 

- La scuola rappresenta, per la società in generale, quel luogo in cui gli allievi  crescono, si 
formano, si preparano al mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di competenze 
specifiche idonee a definire la cultura della sicurezza. 

- Valorizzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
- Realizzare un organico collegamento tra il profilo dell’indirizzo e il mondo del lavoro. 

 
È compito dei docenti promuovere negli studenti la consapevolezza dei rischi in cui si può 
incorrere nell’ambiente scolastico, ma anche a casa o per la strada, a causa di situazioni di 
rischio o calamità naturali, far conoscere le regole, le misure di prevenzione/protezione, i 
comportamenti e le procedure, che è indispensabile attivare nelle situazioni rischiose, come 
PRIMA DIFESA contro gli incidenti, gli infortuni e le malattie. 
 
Gli obiettivi che il Consiglio di classe intende far raggiungere agli studenti sono i seguenti: 
 Far acquisire agli studenti competenze comunicative e professionali che favoriscano 

l’ingresso nel mondo del lavoro del territorio; 
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6)RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 
BISOGNI DEL CONTESTO   
 
Promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’importanza delle misure necessarie a tutelare 
la salute e la sicurezza dei dipendenti. 
Il lavoro è un valore fondamentale nel nostro ordinamento e la Costituzione lo considera il pilastro 
su cui si fonda la nostra Repubblica. Tuttavia, l’attività lavorativa è, talvolta, fonte di pericolo per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori. Proprio per questo, la legge impone al datore di lavoro di 
adottare tutte le misure necessarie ad evitare che l’attività lavorativa leda la salute dei lavoratori. 
 
Da tali obblighi deriva la sicurezza sul lavoro, ossia, la complessa normativa che disciplina gli 
obblighi che gravano sul datore di lavoro al fine di proteggere la sicurezza degli ambienti lavorativi 
e prevenire il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti. 
 
La cultura della sicurezza si esplicita attraverso la responsabilizzazione rispetto ai modi di agire per 
tutti gli attori della sicurezza e la valorizzazione dell’attività di prevenzione, ovvero viene posta la 
massima attenzione alle globali condizioni di lavoro, per ridurre al minimo le condizioni che 
possono determinare incidenti, infortuni, malattie professionali. 
 

 
 
 
 
7. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il monitoraggio di tutte le attività previste sarà assicurato dai tutor esterni /interni e dalla funzione 
strumentale.  
Il Docente tutor interno assegnato alla classe vigilerà assiduamente durante il periodo di 
svolgimento dell’iniziativa e relazionerà al consiglio di classe. Qualora emergessero discrasie 
rispetto a quanto programmato verranno introdotti tutti i correttivi necessari per ottenere il massimo 
risultato possibile. 
 

–  
 

 
 
 

  


