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 Ai Dirigenti Scolastici 
 ogni ordine e grado 

 LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 

Quest’Ufficio ha avuto notizia del possibile instaurarsi di contenziosi a 
seguito delle modalità con cui, in alcuni casi, si sta dando attuazione agli artt. 20 e 37 
del D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  

 E’ opportuno, al riguardo, precisare che il CCNL Scuola 2006-2009, che 
tratta l’argomento della tutela della salute nell’ambiente di lavoro al capo 7° e all’art. 
6 lett. K, non disciplina le modalità di svolgimento della formazione, bensì rinvia, per 
quanto non espressamente previsto, alla specifica normativa vigente in materia. 
Conseguentemente, il combinato disposto dei due succitati articoli del D.Lgs 81/2008 
rappresenta la fonte legislativa alla quale occorre direttamente riferirsi per lo 
svolgimento dell’attività formativa in materia di sicurezza. 

Nel merito, se da un lato l’art. 202 lett h pone in capo ai lavoratori  l’obbligo 
di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
datore di lavoro”, dall’altro l’attività formativa di cui trattasi, secondo il successivo 
art. 3712, deve svolgersi “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 
economici a carico dei lavoratori”.  

Si informa inoltre che l’argomento in discussione è stato già oggetto di esame 
da parte della giurisdizione civile. A titolo esemplificativo si cita la sentenza 
n°46/2011 del Tribunale di Verona sez. lavoro che ha condannato l’Amministrazione 
scolastica al pagamento delle ore prestate per la partecipazione ad un corso di 
formazione sulla sicurezza, svolte oltre l’orario di lavoro.  

Quanto sopra premesso ed al fine di evitare oneri per l’Amministrazione, si 
raccomanda la corretta applicazione della normativa sopra richiamata. 

 

 Il DIRIGENTE 
 Sergio Repetto 


