
PROTOCOLLO D’INTESA 
SULLA INFORMAZIONE; FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI 
DEGLI ISTITUTI DI SECONDO GRADO ADERENTI ALLA CONVENZIONE “SCUOLE IN 
RETE” DEL COMPARTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA. 

ARTICOLI 36 e 37 DEL D.LGS. 81/2008 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
Premesso: 

- che con Convenzione stipulata fra la Provincia di Forlì – Cesena in data 20 dicembre 2011 è 
stata costituita la rete degli Istituti Scolastici di secondo grado ai fini della applicazione 
congiunta delle leggi sulla salute e sicurezza dei lavoratori, denominata “Scuole in rete”; 

- che con detta convenzione è stato Istituito quale organo tecnico di riferimento il Comitato 
tecnico per la Sicurezza del lavoro scolastico (CTS) costituito da tutti i responsabili dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione degli Istituti Scolastici aderenti alla convenzione, con il 
compito, fra gli altri, di redigere linee guida interpretative per l’applicazione pratica dei 
precetti prevenzionistici; 

- che è indispensabile procedere alla formazione dei lavoratori della scuola ai sensi degli 
articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni come attuato 
dall’Accordo Stato Regioni in data 21 dicembre 2011 

- che, per il comparto Istruzione, non è stato costituito nel territorio Provinciale l’organismo 
paritetico, a cui riferirsi in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori della 
scuola 

- che, in attesa della auspicata costituzione di tale organismo, appare comunque necessario 
provvedere ad un confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali più rappresentative al 
fine di concordare e condividere le corrette modalità di informazione, formazione ed 
addestramento dei lavoratori della scuola 

- che ogni Dirigente Scolastico, nella propria funzione di datore di lavoro, ha delegato il CTS, 
come rappresentato dal Coordinatore del GOC di sottoscrivere il presente protocollo 
d’intesa 

- che il CTS ha approvato unanimemente le Linee Guida CTS01-4/2012 nella seduta del 19 
giugno 2012 riguardanti la informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; 

- che il CTS ha preso atto dell’unanime mandato dei Dirigenti Scolastici alla stipula del 
presente protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative, e, 
con determina DCTS27 del 19 giugno 2012 ha dato, a sua volta, mandato al Coordinatore 
del GOC, Gasperini Gualtiero, ad apporre la firma sul presente Protocollo d’intesa 

- che il Protocollo ha validità per gli istituti scolastici di secondo grado della provincia di 
Forlì – Cesena aderenti alla convenzione “Scuole in rete” 

- che, esclusivamente in ordine ai principi generali contenuti, il presente protocollo può essere 
assunto quale base di riferimento per la informazione, formazione ed addestramento dei 
lavoratori di tutte le scuole della Provincia di Forlì – Cesena di ogni ordine e grado; 

 
Tutto ciò premesso 

Il Coordinatore del GOC, su mandato del CTS 
in rappresentanza dei Dirigenti Scolastici - Datori di Lavoro 

e 
CGIL FLC Forlì 

CGIL FLC Cesena 
CISL SCUOLA 
UIL SCUOLA 

SNALS 
GILDA 

In rappresentanza delle parti sociali 



 
Sottoscrivono il presente protocollo d’intesa e approvano le Linee Guida CTS01-4/2012 allegate al 
presente protocollo d’intesa sotto la lettera a) 
La presente intesa ha validità triennale, considerandosi tacitamente rinnovata, alla scadenza, per un 
periodo di pari durata, laddove non intervengano osservazioni da parte dei soggetti firmatari 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto in data _________________________ 
 
Le parti firmatarie 
 

Il Coordinatore del GOC 
 
CGIL FLC Forlì 
 
CGIL FLC Cesena 
 
CISL SCUOLA 
 
UIL SCUOLA 
 
SNALS 
 
GILDA 

 


