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PROTOCOLLO D’ INTESA 

PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA A SCUOLA 

tra 

INAIL Direzione Regionale per la Sicilia con Sede in Palermo, Viale Del Fante 58/d, 

nel seguito indicata come INAIL Sicilia, in persona del Direttore Regionale dott.ssa 

Daniela Petrucci, ivi domiciliata per la carica 

e 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con Sede in Palermo, Via Fattori, 60 - 

90146 Palermo, nel seguito indicato USR Sicilia , in persona del Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte, ivi domiciliata per la carica  

PREMESSO CHE: 

 In data 26 gennaio 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)  e l’Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)  avente ad 

oggetto la collaborazione finalizzata all’individuazione di strategie di 

intervento e alla realizzazione di programmi formativi volti a favorire la 

diffusione della cultura della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche;  

 l’INAIL, ai sensi dell’art. 9 D.lgs. 81/2008 s.m.i., svolge i propri compiti in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previa stipula di apposite 

convenzioni con le Istituzioni interessate; 

 in base alle Linee Operative INAIL per la Prevenzione 2016, l’Istituto assume 

come priorità lo sviluppo di progetti finalizzati alla diffusione della cultura 

della sicurezza e della salute nelle scuole e di percorsi informativi/formativi 

rivolti alle figure previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., anche nell’ambito di 

accordi con altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990; 

 è obiettivo dell’INAIL attivare collaborazioni con l’Ufficio Scolastico Regionale 

della Sicilia al fine di realizzare un efficace sostegno alla diffusione della 
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cultura della sicurezza  nel mondo della scuola anche in coerenza con le linee 

strategiche di programmazione e pianificazione dell’Ente; 

 con DM 29 settembre 1998 n. 382 è stato adottato il Regolamento recante 

norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti scolastici  di 

ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.lgs. n. 626/1994, 

tuttora applicabile ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 L’INAIL e USR Sicilia  si impegnano a collaborare e a promuovere comuni 

iniziative di sensibilizzazione per la divulgazione della cultura  della 

prevenzione nel mondo della scuola; 

 L’INAIL e USR Sicilia collaborano al fine di promuovere la diffusione della 

cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso 

percorsi informativi/formativi, rivolti al personale scolastico e agli 

alunni/studenti di ogni ordine e grado di istruzione, articolati nelle seguenti 

iniziative: 

 percorsi informativi/formativi sulla sicurezza sul posto di lavoro, rivolti 

alle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti di tutte le province della 

Regione;  

- in via sperimentale per l’anno scolastico 2015/2016 l’attività 

educativa sarà rivolta ad un primo gruppo di alunni delle scuole 

primarie e secondarie di I grado della provincia di Palermo, 

individuate dall’USR Sicilia;  

 percorsi informativi/formativi sullo stress di lavoro correlato, rivolti ai 

Dirigenti degli Istituti Scolastici della Sicilia, individuati dall’USR Sicilia ed 

estendibili anche ad altre figure coinvolte nelle attività di valutazione e 

gestione del rischio,  ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
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- in via sperimentale per l’anno scolastico 2015/2016  l’attività  sarà 

rivolta ai Dirigenti scolastici, R.S.P.P.  di alcune scuole individuate 

nella provincia di Palermo e potrà essere esteso anche ad altre figure 

coinvolte nelle attività di valutazione e gestione del rischio, nonché 

agli insegnanti. 

 L’INAIL e USR Sicilia si impegnano a collaborare per la realizzazione di 

strumenti di individuazione dei rischi all’interno delle strutture scolastiche, 

finalizzati al miglioramento continuo delle condizioni di igiene e sicurezza 

degli ambienti di lavoro. 

 L’INAIL si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità per la 

programmazione delle attività e l’erogazione degli interventi 

informativi/formativi presso le Istituzioni scolastiche coinvolte nei progetti. 

 Per la realizzazione delle attività oggetto della presente intesa, è prevista 

l’istituzione di un gruppo di lavoro che rappresenti entrambe le Istituzioni,  

allo scopo di programmare le attività da svolgere e monitorare il 

raggiungimento degli obiettivi. Tale gruppo di lavoro è formato  da n 3 

componenti dell’INAIL e da n 3 componenti dell’USR Sicilia. 

 Il presente protocollo d’intesa non prevede oneri economici per le parti. 

Il protocollo d’intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione, avrà la durata di 

tre anni con decadenza automatica alla scadenza e le attività  avranno inizio a 

partire dall’anno scolastico 2015/2016. 

Palermo, 25/02/2016 

 

 per l’I.N.A.I.L. Sicilia per  l’U.S.R. Sicilia  
 Il Direttore Regionale Il Direttore Generale 
   Daniela Petrucci  Maria Luisa Altomonte  


