
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Formazione degli alunni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

     
  A Tutti i Docenti  

 
            All’albo Sicurezza On-Line del Liceo 

 

 

 

 

Come noto, gli alunni delle scuole secondarie sono in certi casi lavoratori. Il d. lgs 81/2008 all’art.2 

comma 1 lett. a) definisce “Lavoratore” … l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 

partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o 

ai laboratori in questione. In quanto lavoratori, gli alunni devono quindi ricevere la formazione di cui allo 

stesso d. lgs 81/2008 art. 37, specificata nei contenuti e nelle modalità dall’accordo Stato-Regioni del 

21/12/2012, art.4. 

Come tali devono quindi ricevere, prima di iniziare a svolgere la loro attività di lavoratori nella 

scuola, la formazione generale e quella specifica del luogo e della mansione che vanno a ricoprire. 

Inoltre la vigente normativa sull’organizzazione dei curricoli scolastici prevede nel triennio l’attività 

scuola-lavoro, di cui una parte deve essere adibita alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Gli studenti che partecipano a stage in azienda sono equiparati a lavoratori (d. lgs 81/2008 art.2 

comma a) ed in quanto tali devono ricevere la formazione di legge (generale e specifica).  

Il nostro istituto ha approvato le Linee guida sulla formazione degli alunni sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro (disponibili nel sito), alle quali si rimanda per approfondimenti. 

La formazione degli alunni come lavoratori è di competenza del personale docente durante l’attività 

curricolare. 

 

La scuola è un luogo di lavoro particolare, in quanto deputato alla formazione, per cui tra i suoi 

obiettivi deve avere anche la sensibilizzazione degli allievi alla sicurezza sul lavoro, elemento 

imprescindibile nei loro futuri impieghi lavorativi. Se quindi deve nascere una cultura della sicurezza, 

questa non può limitarsi alla formazione di legge, ma deve coinvolgere il maggior numero di discipline 

possibile. Non è infatti difficile riscontrare in quasi tutti i curricoli delle materie “non tecnico-

scientifiche” momenti che richiamano all’importanza della persona ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tutti i docenti sono quindi invitati a tale sensibilizzazione. 

 

 

 
            Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Anselmo Grotti 

 


