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Oggetto: comunicazione sulla sicurezza di carattere formativo e informativo 

Gent.mi, 

si coglie l'occasione per ricordare l'obbligo di istruire e formare adeguatamente gli studenti sull'esercizio in sicurezza 

degli ambienti scolastici al fine di istituire nella pratica didattica ed educativa codici di comportamento finalizzati alla 

prevenzione dei rischi di infortuni e malattie professionali in ambiente scolastico. 

Si ritiene opportuno ribadire, a tal proposito, che la normativa vigente (in particolare l’art. 2 del T.U. 81/2008) prevede 

che “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 sia equiparato al lavoratore e che ai fini della prevenzione antinfortunistica” riceva pertanto 

adeguata formazione in materia di sicurezza. 

Preme ricordare, inoltre, che l’art. 2050 cod. civ. prevede che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di 

un’attività pericolosa ne sarà responsabile se non proverà di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 

La Giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che, fra le attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica 

la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò rende i nostri alunni e gli studenti tutti indirettamente 

beneficiari dell’intero apparato prevenzionale: costoro devono quindi essere adeguatamente informati sui rischi 

esistenti; in presenza di rischi specifici, devono utilizzare i dispositivi personali di protezione, e devono essere 

costantemente seguiti ed accompagnati dal personale docente interno, rimanendo sotto la sua costante vigilanza. 

Il docente titolare dell'attività laboratoriale pertanto, sempre in base a quanto stabilito dalle norme in oggetto, per la 

natura stessa dei compiti nei quali esplica la propria funzione, è equiparato al preposto in quanto responsabile di 

fatto dell'attività svolta nel laboratorio, indipendentemente dall'appartenenza o meno ad una delle due principali 

categorie professionali svolgenti attività di laboratorio: quella degli insegnanti tecnico-pratici e quella dei docenti 

teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l’utilizzo di laboratori. Entrambe le figure 

hanno la responsabilità di sovrintendere l'attività lavorativa di fatto e svolgono la funzione di preposto anche senza 

aver ricevuto alcun atto formale di nomina nella mansione da parte del dirigente scolastico, essendo soggette a 

responsabilità rilevanti civili e penali nonché a pesanti sanzioni. 

Per quanto sopra ricordato pertanto, si fa presente la necessità che degli argomenti trattati, delle spiegazioni e delle 

dimostrazioni pratiche concernenti l'utilizzo corretto delle attrezzature, dei mezzi e di ogni altro agente o strumento 

menzionato nel succitato art. 2 del T.U. 81/2008, allo scopo e con le finalità di favorire l'acquisizione di tecniche e 

procedure d'uso in sicurezza, sia prodotta regolare annotazione nei registri delle lezioni. 

Si fa inoltre presente che l’insegnante dovrebbe, in virtù degli obiettivi di prevenzione prefissi nella legge e condivisi 
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