
La formazione per la sicurezza sul lavoro nelle classi IV e V superiori 
23 giugno 2021 

Si è tenuto mercoledì 23 giugno 2021 un nuovo appuntamento del Tavolo del Patto Locale per la
Formazione all'interno del quale si è discusso di come articolare nelle scuole superiori un percorso
relativo alla formazione sugli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro. All'appuntamento sono
state  invitate  a  partecipare  e  hanno preso  parte  anche  INAIL e USL al  fine di  fornire  alcune
indicazioni utili  al proseguo dei lavori.  Il  percorso proposto è stato condiviso all'unanimità da
parte di tutti coloro che sono intervenuti in videoconferenza. 

Partecipanti: 
Gianfranco Simoncini – Assessore al lavoro e alla formazione 
Marco Bennici – Comune di Livorno 
Carmine Cervo - INAIL
Angela Bertolotto - CNA Livorno 
Lucia Ginocchi – Confindustria 
Luca Bilotti – CCIAA Maremma e Tirreno  
Paola Colorà - CISL 
Di Lisio Mariella – Istituto Vespucci Colombo 
Paolo Nanni - PLIS
Silvia Picchi – Scuola Edile Livorno
Sonia Avanzoni – ADSP MTS
Valeria De Carlo – Vespucci 
Yari Bientinesi – Confartigianato 
Matteo Gabba – Spedimar 
Stefano Frangerini – ANCE Toscana 
Alice Mataresi – FLC CGIL



Introduzione di Gianfranco Simoncini 
Uno  degli  obiettivi  del  Tavolo  è  dare  maggiore  attenzione  allo  sviluppo  di  una  campagna
informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante che i dati parlino di una riduzione degli
infortuni  nei  luoghi  di  lavoro  il  fenomeno  persiste  e  non  può  essere  accettato.  C'è  un  quadro
legislativo molto preciso sulle responsabilità, da parte dei datori di lavoro, da parte degli organi
controllo, da parte delle associazioni sindacali. In questo quadro c'è un tema trasversale a tutti e che
riguarda anche tutti  gli  enti  pubblici,  è quello  dello sviluppo di  una cultura della sicurezza del
lavoro. Il tema di una iniziativa informativa nelle scuole ci sembra utile e percorribile. Vorremmo
quindi proporre per le IV e V superiori un'attività congiunta di questo tipo, con pacchetti formativi
che  le  istituzioni  scolastiche  potranno  decidere  se  utilizzare  o  meno.  I  temi  della  formazione
dovrebbero essere: 1. la normativa vigente; 2. l'analisi delle misure di protezione; 3. i diritti dei
lavoratori; 4. la costruzione di una cultura della sicurezza sul lavoro. 

Lucia Ginocchi 
Confindustria crede molto nel collegamento con le scuole, infatti è necessario cominciare a parlare
di queste cose già ai ragazzi. Nel 2016 con il Liceo Cecioni fu fatta con i ragazzi dell'alternanza
scuola-lavoro un'attività di formazione sui rischi per la sicurezza nelle aziende, fu predisposto un
modulo formativo definendo alcuni contenuti su cui strutturare la formazione. Nelle scuole serve
raccontare  questi  temi  in  modo  adeguato.  I  materiali  sviluppati  per  quella  occasione  possono
riutilizzati per queste iniziativa. 

Sonia Avanzoni 
Piena disponibilità a partecipare a un tavolo per la progettazione con le scuole. Un'iniziativa del
genere sta bene all'interno per Protocollo forMARE. Negli anni scorsi ADSP MTS ha già lavorato
con  le  scuole  del  territorio  all'interno  del  Protocollo  forMARE,  sviluppando  anche  percorsi  di
alternanza  scuola-lavoro  e  iniziative  sulla  sicurezza.  Sarebbe  importante  rendere  strutturale  un
percorso sulla sicurezza in tutti i percorsi di alternanza. 

Alice Mataresi  
Il  tema della sicurezza è indubbiamente utile  affrontarlo già  nella  scuola.  FLC CGIL si  sta già
occupando di questo da tempo, in particolare con il Foresi di Portoferraio sono state portate le varie
categorie  nella  scuola,  facendo  vedere  che  tipologia  di  lavoro  potevano  incontrare  i  ragazzi
all'uscita dal percorso di studi. Sarebbe importante che nel Patto fossero coinvolte anche le scuole
medie,  sicuramente  dalla  scuola  media  dovrebbe  partire  la  formazione  sulla  sicurezza.  Piena
disponibilità a partecipare a un gruppo di lavoro. 

Paola Colorà
Il  percorso è  interessante  e  condiviso  dalla  CISL.  L'informazione  e  la  prevenzione  culturale  è
fondamentale per la cittadinanza attiva. La continuità sulla scuola media sarebbe importante, è una
questione di allineamento precoce. I sindacati nelle scuole forniscono la RLS e hanno in tutte una
propria RSU. 

Angela Bertolotto 
La proposta è condivisa. In un progetto con una scuola di Piombino i temi della sicurezza sono stati
agganciati a quelli della creazione d'impresa. Questo ha reso la questione molto interessante per i
ragazzi,  rendendoli  parte attiva della discussione. Le scuole superiori  fanno già una formazione
sulla  sicurezza,  il  salto  di  qualità  potrebbe  essere  quello  di  spostare  la  riflessione  anche  sugli
studenti come futuri imprenditori. 

Paolo Nanni
Conferma la sua disponibilità. Il tema è molto importante, ma l'attenzione deve essere comunque
quotidiana. Sarebbe utile creare dei percorsi all'interno dei quali i vari soggetti possono muoversi



liberamente,  con  una  Giornata  sulla  Sicurezza  annuale  all'interno  della  quale   sviluppare  un
confronto  tra le  RLS.  Sarebbe  importante  che  gli  aspetti  sulla  sicurezza  diventassero parte  del
programma delle scuole, questo renderebbe permanente questa iniziativa. Altre iniziative possono
essere fatte sui progetti Interreg che PLIS gestisce. 

Carmine Cervo 
Nelle Legge 81 sono previste varie misure per la cultura della prevenzione e per fare assistenza alle
imprese. Per la cultura della prevenzione ci sono varie iniziative interessanti, già da almeno 15 anni
sono in corso attività di questo tipo, però non si sono mai visti interventi continui e standardizzati,
ci sono solo molti interventi spot. Quindi serve un tavolo tecnico che faccia un passo in più verso
interventi standardizzati, e la legge 81 prevede tutti gli attori del Tavolo come attori in questo senso.
1. Risorse, 2. disegno organizzativo, 3. tempistiche, sono questi gli elementi su cui riflettere. Lo
strumento  principe  dovrebbe  essere  l'alternanza  scuola-lavoro.  Gli  organismi  paritetici  devono
supportare le scuole in tutto questo. Per l'assistenza alla imprese gli attori sono sempre gli stessi,
dovremmo fornire la formazione alle imprese che lavorano in luoghi confinati, ma al momento il
sistema non è in grado di garantire tutto questo. Serve un sistema partecipato di assistenza. 

Stefano Frangerini
E' necessario fare formazione quanto prima nelle scuole. ANCE mette a disposizione i suoi enti
paritetici. 

Miriella Di Liscio 
Dal terzo anno in poi vengono organizzate attività sulle sicurezza, servirebbe fornire immagini forti
per fare capire ai ragazzi i pericoli professionali. Partire dal terzo anno sarebbe la cosa migliore. 

Gianfranco Simoncini in conclusione
Prendiamo atto del consenso largo sull'idea. Serve un'iniziativa strutturata, il Patto Locale per la
Formazione può essere lo strumento per offrire alcune opportunità in questo senso, tenendo presente
che la fascia d'età da coinvolgere va dal terzo anno delle scuola superiore in poi. Indubbiamente è
utile allargare quanto più possibile l'azione già  a partire dalle scuole medie,  è  un obiettivo che
possiamo tenere presente. 
Nelle prossime settimane lavoreremo sui seguenti punti: 

1. mettere in piedi un gruppo di lavoro a partire da tutti i soggetti presenti alla riunione di oggi;
2. redigere una proposta organica per le scuole entro fine settembre; 
3. trovare canali finanziamento aggiuntivi. 

 
 


