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Ai  Dirigenti scolastici e ai Coordinatori 

didattici delle Istituzioni scolastiche del 

Piemonte 

 

 

Oggetto: Attività dell’Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle scuole del Piemonte. 

 

A seguito dell’aggiornamento del sito dell’USR per il Piemonte, le notizie e i materiali riguardanti la 

sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro trovano posto nell’apposita sezione al link: 

http://www.istruzionepiemonte.it/sicurezza/ 

La pagina riporta in basso il collegamento alla sezione del sito relativa all’Osservatorio Regionale per 

la sicurezza nelle scuole del Piemonte, raggiungibile anche attraverso il link qui di seguito riportato: 

http://www.istruzionepiemonte.it/sicurezza/osservatorio/ 

L’Osservatorio svolge il ruolo di organismo paritetico Regionale, pertanto, le scuole dovranno tener 

conto di quanto indicato all’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008: “la formazione dei lavoratori e 

quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove 

presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro” e di quanto riportato 

nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (allegato A, nota in premessa), come 

modificato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016: “in coerenza con le previsioni 

di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno 

realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, 

comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale 

opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle 

attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle 

relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di 

formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di 
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cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo 

invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di 

formazione”. 

La richiesta di collaborazione dovrà essere inviata, seguendo le indicazioni riportate nei paragrafi 

precedenti, all’indirizzo mail presente nella voce Contatti della sezione del sito web 

dell’Osservatorio che qui di seguito, per comodità, si riporta: 

osservatoriosicurezza@istruzionepiemonte.it  

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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