MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “AMSICORA”
OLBIA - OSCHIRI
Prot. n.705
ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA SICUREZZA
Considerando che
 la cultura della sicurezza, data la sua importanza, deve diventare patrimonio di ogni singolo cittadino;
 la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti di vita e di lavoro;
 la Scuola rimane l'agenzia formativa per eccellenza, da cui l'importanza di privilegiare la formazione
alla sicurezza nell'ambito della Scuola;
 la Scuola deve sempre più stabilire, nell'ambito dell'autonomia, accordi concreti con il contesto
economico e sociale locale, per cui il territorio diventa una risorsa per la Scuola, che a sua volta si
configura come risorsa per il territorio;
 anche nelle scuole vige l'obbligo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 e di tutta la normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro;
 il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca attraverso circolari, sollecita le istituzioni scolastiche
a porsi "come soggetti attivi e organismi divulgativi e propulsori delle tematiche in questione sotto;
premesso che
-

l’art. 7 del D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), consente accordi e
convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 15 L. 241/90;

-

L'accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 ha disciplinato la durata, i contenuti minimi,le modalità
della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37
del D.Lgs. n.81/2008,

-

le istituzioni scolastiche sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per
meglio realizzare le proprie finalità istituzionali;

-

che l’adesione all’accordo di rete potrà essere inserita nel Piano dell’Offerta Formativa delle Istituzioni
Scolastiche;

-

l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti, con
specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;
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tra
I Dirigenti Scolastici delle seguenti scuole:
Prof. GIANLUCA CORDA
Prof.ssa ELISA MANTOVANI
Prof. LUIGI ANTOLINI

Istituto Istruzione Superiore "Amsicora" di Olbia
Liceo Classico "A.Gramsci" Olbia
Liceo Scientifico "L.Mossa" Olbia
Si promuove

un accordo di rete disciplinato come segue:
Art. 1
Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
Art. 2
È costituita una rete fra gli Istituti Scolastici sopracitati che prende il nome di “Scuole Sicure".
Art. 3
Oggetto e durata
1. Gli obiettivi dell’accordo riguardano:
 la promozione della cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori, intesa come acquisizione
della capacità di percepire i rischi ambientali e comportamentali e di adottare e favorire comportamenti
sicuri sul lavoro;
 lo stimolo all'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi e dei giovani
lavoratori nel proprio ambiente scolastico e di lavoro;
 l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico secondo il D.Lgs. n.81/2008 e l'accordo
Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 ;
 la collaborazione tra gli Istituti che aderiscono alla Rete per la diffusione e lo scambio di materiale
didattico e informativo sulla sicurezza sul lavoro;
 la valorizzazione delle attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei P.O.F. d'istituto;
 la formazione dei docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza, rivolte a studenti ed apprendisti;
 lo sviluppo di una strategia di collaborazione tra Scuole, Enti ed Imprese;
 il supporto alle Istituzioni scolastiche sugli adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/2008, in particolare per
quanto riguarda la nomina del Medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a;
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 la gestione pratica degli aspetti di cui ai punti precedenti compresa la produzione di materiale
divulgativo.
 Le Istituzioni Scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a:
1. a) individuare ognuna un proprio referente, che potrà coincidere con il RSSP, con l'incarico di
promuovere iniziative didattiche sulla sicurezza all'interno del proprio istituto e di svolgere un'azione
di collegamento con la Rete;
b) segnalare un referente per gli adempimenti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e norme
successive;
definire un progetto didattico sulle tematiche della sicurezza, inserito nel Piano dell'Offerta Formativa
d'istituto e concretamente realizzato, anche in via solo sperimentale e in poche classi;
2.

dare la propria disponibilità a scambiare materiale didattico sulla sicurezza con le altre

agenzie della Rete.
La durata dell’accordo è triennale a partire dall’a.s. 2012-2013 sino all’a.s. 2014-2015, salvo proroghe decise
dalle scuole aderenti.
Art. 4
Organo responsabile della gestione, procedure e risorse per la gestione delle attività oggetto
dell’accordo
1. Le Istituzioni aderenti al presente accordo individuano in concreto una Istituzione scolastica capofila di
rete quale responsabile per quanto attiene l’ambito amministrativo e di gestione generale della rete.
Per l'a.s. 2012-2013 è individuata come scuola capofila l'I.I.S. "Amsicora".
2. L’Istituzione capofila, di norma nella persona del Dirigente Scolastico, si occupa dell’attività istruttoria
e dell’esecuzione delle decisioni assunte dalla Rete, salvo che ciò sia reso impossibile dalla natura
giuridica dei provvedimenti da emettere e/o degli atti da compiere.
3. La scuola capofila della Rete presenta e si incarica della realizzazione degli interventi, acquisisce i
finanziamenti e provvede alla gestione delle risorse finanziarie nell’osservanza delle disposizioni
contenute nel D.I. n. 326 del 12.10.1995 e nel D.I. 44/2001.
4. Per l’eventuale pagamento dell’impegno professionale di esperti esterni od interni, quantificato di volta
in volta in termini di ore pro-capite, viene remunerato dalla Scuola capofila di rete. Il compenso orario
è quello previsto per le attività di docenza secondo CCNL.
Art. 5
Quota di partecipazione alle attività della Rete
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Ogni scuola che aderisce alla rete verserà, quale cofinanziamento per le attività programmate, una quota
concordata dalle tre scuole aderenti, sulla base delle attività svolte, sul conto della scuola capofila di rete.
Art. 6
Norme finali
1. Con motivata deliberazione della propria istituzione ogni ente può revocare l’adesione al presente
accordo. La revoca avrà validità a partire dal successivo anno scolastico senza più alcun obbligo di
versamento della quota.
Letto, confermato e sottoscritto.
Olbia, 21 Febbraio 2013
Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

dell'I.I.S. "Amsicora"

del Liceo Scientifico "L.Mossa"

Prof. Gianluca Corda

Prof. Luigi Antolini

Il Dirigente Scolastico
del Liceo Classico "A.Gramsci"
Prof.ssa Elisa Mantovani
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