
RIEPILOGO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE 
(D. Lgs. 81/08 art. 37 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) 

Istituzioni Scolastiche Pubbliche 
Soggetto 

interessato Tipo e durata della formazione Aggiornamento Formazione 
a distanza 

LAVORATORI 

Formazione generale * Formazione specifica 
Quinquennale 

6 ore 
(consigliate verifiche 

annuali) 

SI 
Per la generale e 
l’aggiornamento. 

 Per quella specifica, 
previo accordo 

aziendale 

4 ore 8 ore 

Le norme e l’organizzazione per 
la sicurezza I rischi propri dell’attività 

* La formazione generale costituisce credito formativo permanente.

PREPOSTI 
Formazione particolare * 

(Aggiuntiva a quella dei lavoratori) 
8 ore  

Quinquennale 
6 ore 

(consigliate verifiche 
annuali) 

SI 
Per le prima parte di 

formazione e per 
l’aggiornamento 

Per la seconda parte, 
previo accordo 

aziendale 

* Prova di verifica finale obbligatoria con colloquio o test.

DIRIGENTI 

Formazione particolare * 
(Sostitutiva a quella dei lavoratori) 

16 ore 
Quinquennale 

6 ore 
(consigliate verifiche 

annuali) 

SI 
Per tutta la 

formazione e per 
l’aggiornamento 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 
Giuridico - 
normativo 

Gestione ed 
organizzazione 
della sicurezza  

Individuazione e 
valutazione dei 

rischi 

Formazione e 
consultazione dei 

lavoratori 

* Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test.

ADDETTI 
ANTINCENDIO 

Formazione particolare 
(DM 10/03/1998) 

Ancora non 
definita 

Assenza di 
disposizioni normative

 Rischio 
Basso Rischio medio  Rischio 

elevato 

fino a 100 
presenze 

contemporanee 

Da 101 a 300  
presenze 

contemporanee 

Da 301 a 1.000 
Presenze 

contemporanee 

Con più di 1.000 
presenze 

contemporanee 

4 ore 8 ore 8 ore * 16 ore * 

* L’idoneità alla prevenzione incendi è rilasciata dai vigili del fuoco a seguito di esame.

ADDETTI 
PRIMO 
SOCCORSO 

Formazione particolare 
(DM 388/2003) 

Triennale Assenza di 
disposizioni per la 

parte teorica (8 ore) 

NO Per la parte 
pratica (4 ore) 

Aziende Gruppo B con più di 3 dipendenti * Gruppo B 

12 ore 4 ore 

* La classificazione delle Aziende è riferita al DM 388/2003 (le scuole sono inserite nel Gruppo B).

ADDETTI 
SERVIZIO 
PREVENZIONE 
PROTEZIONE 

Formazione particolare 
(Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006) 

Quinquennale 
28 ore 

NO 
Per la formazione 

SI 
Per l’aggiornamento 

Modulo A 
28 ore 

Costituisce credito formativo 
permanente 

Modulo B-8 
24 ore 

In funzione del settore ATECO* di 
appartenenza

* La classificazione per settori ATECO è definita dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 
PER LA 
SICUREZZA 

Formazione particolare 

32 ore

Annuale *
Assenza di 

disposizioni normative 
< 50 dip. > 50 dip. 

4 ore 8 ore 

* I contenuti e l’aumento della durata minima sono stabiliti in sede di contrattazione nazionale.


