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Torniamo a scuola in… SICUREZZA (2° edizione)
Corso di formazione per il personale scolastico dedicato al contrasto e al contenimento del
virus Covid19

La scuola come ambiente
Il tema della scuola come ambiente non ha una grande tradizione nel nostro Paese.
Sarà per la ingombrante eredità gentiliana, in cui tutto si riduce alla figura dell’insegnante,
sarà per la generosità con cui i maestri, ricordati di recente da Alberto Alberti proprio sulle
pagine del nostro sito, hanno spesso lavorato senza guardare alle dure condizioni
ambientali. La qualità dei locali e delle strutture della scuola non è mai stata veramente
al centro della politica e degli investimenti dell’amministrazione scolastica e di tutti gli enti
locali.
L’ambiente allora diventa anonimo, impersonale, quasi indipendente dalle persone che
pure vi operano. È purtroppo questo il panorama di troppe strutture scolastiche, segno
evidente della mancanza di una cultura capace di assumere l’ambiente di lavoro come
oggetto della azione e della progettazione di chi vi lavora. L’autonomia scolastica, pur nel
quadro delle debolezze e delle contraddizioni irrisolte che ancora la caratterizzano, ha
innescato un processo virtuoso in questa direzione. Ed è forse anche per questo motivo
che a molti è apparso subito evidente che la pandemia con cui stiamo tutti facendo i conti,
avrebbe in primo luogo prodotto un problema molto serio di sicurezza ambientale.
Nessun ritorno a scuola è pensabile fuori da una cornice di definita sicurezza di
praticabilità degli spazi e degli ambienti di una istituzione scolastica. E questa operazione,
di cui sono stati definiti i termini normativi, richiede un intervento attento, qualificato,
consapevole di tutto il personale della scuola chiamato a vigilare e a prevenire, in una
condizione che stenta a definirsi, ma per la quale non si può essere impreparati.
Una proposta per la formazione specifica
Opportuno, necessario e provvidenziale è pertanto, questo percorso formativo curato
dalla nostra esperta formatrice Monica Fontana e corredato dalle presentazioni dei
contenuti formativi della dott.ssa Francesca Salimei, specialista in medicina del lavoro,
dell’ingegnere Mario Pacitto RSPP e della Dsga Stefania Chiodi del Dipartimento
contrattazione della FLC CGIL. Un percorso formativo mirato alla acquisizione, da parte
di tutto il personale della scuola, delle competenze necessarie per consentire alle scuole
di ripartire in sicurezza. Fornisce quindi gli strumenti per la formazione professionale sia
collaboratore scolastico che dovrà effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione degli
ambienti rischio Covid-19, sia del docente che dovrà assicurarsi del rispetto delle norme

sulla sanificazione e sull’uso dei dispositivi di protezione, ma anche di tutti gli altri
operatori scolastici che sono tenuti a collaborare e rispettare le norme specifiche di
emergenza. In sostanza è uno strumento utile anche per i dirigenti scolastici e i direttori
dei servizi chiamati a gestire il complesso delle azioni preliminari necessarie per
consentire, in tutta sicurezza, l’avvio dell’attività in presenza all’interno degli Istituti di cui
sono responsabili.
Inoltre, il corso, inquadrando i requisiti professionali e contrattuali del collaboratore
scolastico, offre la formazione del lavoratore relativamente alle misure di sicurezza per il
rischio biologico, mentre per i docenti offre anche un supporto nella predisposizione della
didattica digitale integrata (DDI).
La struttura del corso
In premessa, il pacchetto formativo, in forma di corso offline, presenta una disamina
accurata del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” come più volte
rielaborato dal CTS, la cui conoscenza si dimostra necessaria per tutto il personale
scolastico, per poi differenziarsi per:
DSGA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici
con 4 moduli per un totale di 6 ore che comprendono due videolezioni tenute da un
medico competente in medicina del lavoro e un RSPP esperto nella sicurezza delle
scuole, una videolezione e una presentazione con la descrizione della figura
professionale del collaboratore scolastico e delle sue competenze.
Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti
con 4 moduli per un totale di 2 ore che comprendono una videolezione tenuta da un
RSPP esperto nella sicurezza delle scuole, tre illustrazioni riguardanti rispettivamente: il
Protocollo d’Intesa sottoscritto il 6 agosto 2020 dal MI e dalle OO.SS, le linee guida
infanzia e linee guida DDI. È presente, inoltre, materiale informativo sulla normativa di
settore e altri strumenti utili per organizzare la ripartenza in sicurezza come la check list
delle azioni del dirigente scolastico, dei docenti e degli organi della scuola sulla DDI.
Per tutti è a corredo del corso il materiale informativo sulla normativa di settore.
Alla fine del percorso, viene proposto un questionario specifico per tipologia di personale
mirato alla verifica delle conoscenze acquisite, con relativo correttore. A corredo del corso
anche un modello di attestato di partecipazione che la scuola potrà consegnare al
personale per l’avvenuta formazione sul rischio Covid-19 e procedure connesse.
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