2 – 9: Salute e sicurezza nella scuola 2.0
Breve descrizione dell’Intervento programmato
Razionale dell’Intervento:
Da più anni è attiva una proficua collaborazione inter istituzionale tra vari Assessorati della
Regione Marche, INAIL Marche ed Ufficio Scolastico Regionale, finalizzata alla promozione della
cultura della salute e sicurezza nell’”ambiente scuola” e della informazione e formazione specifica
di tutto il personale (Dirigenti, Docenti, ATA) che degli studenti. Sono attivi protocolli d’intesa
dell’USR sia con INAIL che con la Regione Marche (Salute, Formazione e Lavoro, Protezione
Civile, Scuola di formazione Regione per la Pubblica amministrazione) che hanno portato alla
realizzazione di un considerevole numero di progetti e di azioni formative a più livelli. L’ultimo
intervento strutturale avvenuto tra il 2010 ed il 2013, ha consentito di supportare la formazione ed
aggiornamento in modo diffuso in tutte le scuole di ogni ordine e grado di 728 tra RSPP, ASPP,
RLS e 3778 addetti all’emergenza, al primo soccorso ed all’antincendio.
Rispetto all’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza tra personale della scuola e studenti,
successivamente alla realizzazione di una ricca serie di interventi “progettuali” svolti nelle scuole, il
tavolo di coordinamento inter istituzionale è giunto alla determinazione di sviluppare una azione
“strutturale” mediante la creazione di una piattaforma web in una scuola polo, già identificata
dall’USR con nota n. 19901 del 18 dicembre 2014, nell’ITIS “E. Mattei” di Urbino, che ha le
competenze interne per garantire lo sviluppo ed il mantenimento della stessa.
La piattaforma web dovrà garantire sia la possibilità di sviluppare percorsi di formazione a
distanza, con gli standard qualitativi necessari, sia la raccolta, catalogazione e diffusione di buone
prassi informative prodotte “dalle” scuole e/o “per” le scuole.
La linea di intervento si pone l’obiettivo di realizzare, sperimentare e far giungere a regime tale
strumento.
Le molteplici esperienze realizzate anche nel territorio regionale, la buona capacità di sviluppo
ed utilizzo delle tecnologie informatiche da parte delle scuole, la diffusione di utilizzo di tali
strumenti nelle nuove generazioni di studenti, la necessità di razionalizzare l’utilizzo delle risorse in
comune che si rendono disponibili, portano ad identificare la necessità di impegnare le istituzioni in
un progetto strategico condiviso che sia sostenibile, aggiornabile e consenta la partecipazione del
più alto numero di scuole ed alunni.
Obiettivo Centrale
7.6 Coinvolgere l’istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di Salute e
Sicurezza dei futuri lavoratori
Obiettivo/i Specifico/i
Realizzazione, in una scuola polo, di una piattaforma web per la formazione a distanza e la
diffusione di prodotti destinati a sostenere la cultura della salute e sicurezza in tutte le componenti
umane presenti nella scuola
Attori e portatori di interesse
Regione Marche, Agenzia Regionale Sanitaria, ASUR Marche, INAIL Regione Marche, Ufficio
Scolastico Regionale
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Beneficiari
Personale Dirigente, docente e ATA della scuola, studenti.
Fasi di Articolazione
Sono due gli aspetti fondamentali necessari al pieno raggiungimento dell’obiettivo prefissato:
a. strutturazione, sperimentazione ed implementazione a regime della piattaforma:
come base line, risulta già identificata la scuola polo ed esiste una progettualità esecutiva
già sviluppata. Le fasi da realizzare sono:
 la formalizzazione degli accordi interistituzionali
 l’avvio della sperimentazione e verifica della stessa (corso FAD e messa a disposizione di
materiali informativi/progettuali per la cultura della salute e sicurezza)
 implementazione progressiva dei contenuti
 monitoraggio dei risultati
b. definizione dei contenuti:
 definizione dei contenuti di un corso e-learning di formazione di base, rivolto a tutto il
personale scolastico, aderente all’accordo quadro per la formazione dei lavoratori
221/2011, e /o corsi blended e-learning per quanto riguarda le altre azioni contenute nel
D. Lgs 81/2008 e s. m. i.
 definizione della procedura per la selezione dei materiali informativi / progettuali da inserire
in piattaforma sulla base di EBP riconosciuta o, in assenza di tale requisito, di requisiti di
buona prassi.
Criticità
A fronte di un buon avanzamento già in essere della progettazione strategica ed in parte di quella
tecnica, la criticità maggiore che si frappone alla realizzazione della linea di intervento risulta la
difficoltà di formalizzazione inter istituzionale dell’accordo specifico nell’ambito dei protocolli
d’intesa in essere già operativi, collegati al reperimento delle modalità di finanziamento per la
manutenzione nel tempo della piattaforma.
Indicatori:
Indicatore di Obiettivo Centrale:
7.6.1 proporzione di istituti scolastici che aderiscono alla progettazione regionale specifica inserita
nei programmi regionali di promozione della salute:
Valore Baseline regionale: n.r.
Standard di riferimento regionale: almeno 25 istituti scolastici coinvolti
Indicatore di Obiettivo Specifico: Indicatore/i di processo
o Definizione: % di istituti scolastici che aderiscono all’utilizzo della piattaforma web per
salute e sicurezza del lavoro
o Fonte: USR
o Tipologia (indicatore quantitativo o qualitativo) : quantitativo
o Modalità in cui viene costruito : report
o Valore baseline : n.r.
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Tabella linea di intervento 2 – 9: Salute e sicurezza nella scuola 2.0

Indicatori degli obiettivi centrali e relativi valori
regionali

Macrobiettivo

2.7 prevenire
infortuni e
malattie
professionali

Obiettivo
centrale

Coinvolgere
la istituzione
scolastica
nello sviluppo
delle
competenze
in materia di
SSL nei futuri
lavoratori

Nome
indicatore

Proporzione
di istituti
scolastici che
aderiscono
alla
progettazione
regionale
specifica
inserita nei
programmi
integrati di
promozione
della salute

Tipo
(quantitativo Valore di
o
baseline
qualitativo)

quantitativo

n.r.

Standard di
riferimento
(Variazione
attesa)

25 istituti
scolastici
aderenti

Indicatori di processo

Obiettivo specifico
regionale

Titolo della Linea di
Intervento

Realizzazione
in
una scuola polo di
piattaforma
web
per la formazione a Salute e sicurezza
distanza
e
la nella scuola 2.0
diffusione
di
prodotti destinati a
sostenere
la
cultura della salute
e sicurezza in tutte
le
componenti
umane
presenti
nella scuola

Nome
indicatore

Valore atteso
2016

Valore atteso Valore atteso
2017
2018

accordo inter
istituzionale

Realizzazione
Report inter
report
istituzionale
monitoraggio

Formalizzazione
accordo
n.
istituti
scolastici che
aderiscono
all’utilizzo
della
piattaforma
5
web
per
salute
e
sicurezza del
lavoro
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Sorveglianza/
Fonte

15

Almeno 25

Report USR

