
 

 

 

 

PROGETTO: Sicurezza e Salute nella scuola, formazione generale. 

Sintesi I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 

prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di 

“Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 

s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, secondo quanto 

definito dal Manuale INAIL MIUR "Gestione del sistema sicurezza e 

cultura della prevenzione nella scuola" (pagina 233). 

Destinatari 

 

Studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte che non possiedano già 

un credito formativo permanente in materia di sicurezza. 

Contenuti e 

metodologie del 

progetto 

 

Il MIUR, in collaborazione con l’INAIL, ha messo a disposizione delle 

scuole uno specifico percorso formativo, gratuito, dal titolo “Studiare 

il lavoro”, da seguire in modalità e-Learning - previa registrazione da 

effettuare a seguito di abilitazione da parte dell’istituto - all’indirizzo: 

 http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html 

Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni 

multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di 

valutazione finale. 

Obiettivi 

generali del 

progetto 

 

Fornire agli studenti le basi generali in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Competenze disciplinari: 

 Acquisire le abilità cognitive e pratiche per rispettare le norme 

sulla sicurezza a scuola e nel luogo di lavoro. 

Competenze trasversali:  

 Migliorare il senso di responsabilità. 



 

 

Obiettivi 

specifici / 

Risultati attesi 

 

Al termine del corso l’alunno deve aver acquisito la terminologia 

tecnica, deve avere conoscenza del quadro normativo essenziale, 

deve conoscere i principali rischi connessi alle attività svolte a scuola 

e in generale, deve sapere cosa si intende per valutazione dei rischi e 

deve conoscere le misure di prevenzione e protezione adottate dalla 

scuola. 

Valutazione e 

verifiche dei 

risultati attesi 

 

Al termine dell’esperienza ogni alunno verrà valutato per le 

conoscenze acquisite durante il percorso formativo.  

L’attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, 

rilasciato al singolo studente, costituisce un credito formativo 

permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 

21 dicembre 2011. 

L'area “Sicurezza” della piattaforma del MIUR include la funzionalità 

che permette di visualizzare ed esportare gli attestati conseguiti dalle 

studentesse e dagli studenti secondo il seguente processo: 

 lo studente deve seguire il corso sulla sicurezza e superare il 

test finale 

 il DS procede ad esportare gli attestati sotto forma di archivio 

 il DS, attraverso il SIDI, applica la firma digitale sull'archivio 

(firma massiva) 

 il DS procede ad importare nuovamente nella piattaforma 

l'archivio firmato 

 gli studenti possono procedere a recuperare gli attestati 

nell'apposita sezione (sicurezza > Attestato corso > Azioni > 

esporta attestato). 

Durata e 

periodicità 

 

Quattro ore di corso on-line per la formazione generale, da svolgersi in 

autonomia su PC, in orario extra curricolare. 

La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli 

studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, a cura di 

quest’ultima. 

  



 


