La SICUREZZA
nell’Alternanza Scuola lavoro

SICUREZZA
La scuola deve garantire le condizioni di sicurezza e di
prevenzione connesse all'organizzazione del percorso di ASL
attraverso:
1) l'individuazione di strutture ospitanti sicure;
2) mediante l'informazione e la formazione degli allievi.
La scuola perciò deve garantire agli allievi, prima dell'inizio del
tirocinio, la formazione sulla sicurezza prevedendo dei corsi con
valutazione finale.
Le lezioni in cui vi sono degli alunni assenti, vanno da questi
recuperate (Registro delle presenze ed annotazione dei contenuti
illustrati).

D. Lgs. 81/2008
Il D.Lgs./2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
definisce lavoratore la “persona che indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi

familiari”.

D. Lgs. 81/2008
Al lavoratore viene equiparato: “...........il soggetto beneficiario
delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento …..... di cui
a specifiche disposizioni promosse al fine di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro; l'allievo degli istituti di
istruzione e 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 alle strumentazioni o ai

laboratori in questione; …..”.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO


Il datore della scuola inviante, che viene identificato con il

Dirigente scolastico, ha il compito di applicare il D.Lgs. 81/2008
nell'attività scolastica e di garantire la formazione generale
sull'applicazione della normativa. Il D.S. garantisce la formazione
di base e specifica in rapporto alla classe di rischio dell'azienda
ospitante. Assicura lo studente presso l'INAIL.


Il tutor scolastico, che svolge un ruolo assimilabile a preposto,

nel periodo di permanenza in azienda dello studente, si accerta
che l'allievo abbia ricevuto una formazione adeguata sui rischi
dell'azienda e come prevenirli.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO


Il datore di lavoro dell'azienda ospitante che, come titolare

dell'azienda, deve garantire locali idonei, efficienti e dotati di
adeguata segnaletica. Ha inoltre l'obbligo di garantire all'allievo
un livello di sicurezza pari a quello degli altri lavoratori
predisponendo un piano di valutazione dei rischi.


Il tutor aziendale, che svolge anch'esso il ruolo di preposto, ha

il compito di affiancare lo studente in azienda assicurandosi che
vengano fornite tutte le informazioni e un'adeguata formazione
sui rischi specifici dell'azienda.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO


I responsabili del servizio di prevenzione e protezione della

scuola e dell'azienda che, essendo a conoscenza del progetto di
ASL e della convenzione tra scuola e azienda, si assicurano
dell'idoneità dei luoghi e delle mansioni che vedranno coinvolto
lo studente.


Il medico competente che è il referente sanitario con il compito

di monitorare la salute dei lavoratori e prevenire l'insorgenza di
malattie o danni causati da rischi lavorativi.


Lo studente che è soggetto agli obblighi dei lavoratori e al

rispetto del documento di valutazione dei rischi.

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
La formazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro, rivolta agli
studenti in ASL , deve prevedere:

Un modulo base, di 4 ore, sui concetti generali di prevenzione,
sicurezza e igiene sul lavoro;




Un modulo specifico: - di 4 ore per attività a rischio basso;
- di 8 ore per attività a rischio medio;
- di 12 ore per attività a rischio alto.

Per gli allievi dell'indirizzo CAT, la formazione specifica prevista è
il modulo di 12 ore, con riferimento alle attività di cantiere edile
(SETTORE ATECO EDILIZIA).
A conclusione del percorso formativo, l'istituzione scolastica
certifica la tipologia di corso e le competenze acquisite
dall'allievo sulla sicurezza e salute sul lavoro.

