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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

 

        Ai Signori Presidenti 
        Scuole Materne 
        LORO SEDI 

 
Brescia, 21/09/2012 
Prot. n. 180/12 
 

Oggetto: ACCORDO STATO REGIONI - attività formative obbligatorie. 
 
Come annunciato al corso per amministratori tenutosi nei mesi scorsi e per ultimo all’assemblea 
ADASM FISM dello scorso 26/05/2012 tutto il personale delle scuole materne, in base all’Accordo 
Stato-Regioni, deve essere formato.  
 

L’accordo tra Ministero del Lavoro e della Salute con le Regioni (accordo Stato-Regioni) vigente 
dal 26 gennaio 2012, regolamenta la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza ai 
sensi dell’art.37, comma 2 del Dlgs. 81/2008; tale accordo colloca il settore dell’istruzione tra le 
attività a rischio medio, il che comporta l’obbligo di un cospicuo monte ore di formazione (4+8) per 
tutti i lavoratori compresi i preposti e i dirigenti.  
 

La FISM Nazionale e Regionale in questi mesi si sono impegnate per chiedere la revisione della 
collocazione del settore istruzione nel rischio medio, evidenziando le motivazioni per le quali le 
scuole dell’infanzia dovrebbero collocarsi tra le attività a rischio basso (4+4). 
 

Quale che sia della risposta da parte della Conferenza Stato-Regioni l’obbligo della formazione, 
del personale dipendente delle scuole materne, permane.  
 
In accordo con in Conast, per le scuole convenzionate, si è predisposto un piano di intervento sul 
territorio della provincia, dividendo la stessa in zone, ed individuando le scuole che saranno sede 
dei corsi. 
In questi giorni il Conast contatterà queste scuole per ultimare la definizione delle date per lo 
svolgimento dei corsi; come anticipato nella precedente comunicazione, in linea di massima, i corsi 
si terranno dopo l’orario dell’attività scolastica. 
 
La sede dei corsi e le date sono vincolanti per le scuole appartenenti alla zona per poter 
garantire la formazione entro la scadenza del 26 gennaio 2013. 
 
La norma prevede un numero massimo di 35 partecipanti per corso.  
 
Con comunicazioni personalizzate verranno comunicati luoghi, date, orari e modalità di iscrizione 
ai corsi.   
 
A disposizione per chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 
        Il Presidente 
                          Martino Massoli 
 

 
 
 


