
LE NOSTRE INDICAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
ANCHE RELATIVE AL GREEN PASS

 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA?

Il  Dirigente  scolastico è il  responsabile  della  sicurezza nei  luoghi  di  lavoro e nel  contempo è  
partecipe di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso una periodica 
valutazione  dei  rischi  (che viene documentata  in  un apposito “documento di  valutazione dei 
rischi” in riferimento all'art. 4 - comma 2 - del D.lgs. 81/08), che non determina solo i requisiti  
oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo 
svolgimento dell'attività lavorativa.

In capo al Dirigente scolastico vi è l'obbligo della valutazione dei rischi e l'introduzione del Servizio  
di  Prevenzione e Protezione,  di  cui  l'RSPP ne è il  responsabile.  La valutazione dei  rischi  è un 
processo di individuazione dei pericoli e quindi, di tutte le misure di prevenzione e protezione 
volte a ridurre al minimo le probabilità e i danni conseguenti a potenziali  infortuni e malattie 
professionali.

 QUAL È IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO?

Contrattazione  integrativa:  L’attuazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di 
lavoro è oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa tra le  
RSU, le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto e il dirigente scolastico (art. 22 comma 4 
lettera c1 CCNL 2016-18);

Confronto: La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out 
è oggetto di confronto tra le RSU, le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto e il dirigente 
scolastico (art. 22 comma 8 lettera b4 CCNL 2016-18).

Informazione: Per entrambi, il  dirigente scolastico deve fornire l’informazione (art. 5 del CCNL 
2016-18),  che è il  presupposto  per  il  corretto esercizio  delle  relazioni  sindacali  e  dei relativi 
strumenti, alla RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016/18.



In particolare, l’art. 5 del predetto CCNL dispone che “L’informazione deve essere data nei  
tempi, nei  modi  e  nei  contenuti  atti  a  consentire  ai  soggetti  sindacali,  secondo  quanto  
previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale 
impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”. Inoltre, che “ …
l’informazione … è  data dal  dirigente scolastico  in  tempi  congrui  rispetto  alle  operazioni  
propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico”.

Lodi, 01.09.2021 

Il Segretario Provinciale UIL SCUOLA RUA di LODI

Dott. Sebastiano Boscarino
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