Protocollo d'intesa
tra
Ministero della Pubblica Istruzione,
(di seguito denominato Ministero)
e
Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro
(di seguito denominato INAIL)
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da
protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del
territorio, nonché di perseguire tramite l'autonomia la massima flessibilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il
regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai
sensi del citato articolo 21 della legge n. 59/97;
Vista la direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione 3 dicembre 1999, n. 292, recante linee di indirizzo
per la presentazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi di educazione alla salute
da parte delle scuole di ogni ordine e grado e per lo svolgimento di attività di formazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto
Scuola 2004-2005;
Visti i decreti legislativi n. 76 e n. 77 del 15 aprile 2005 adottati in attuazione degli articoli 2 e 4
della legge n. 53 del 28 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, che
attribuisce all'INAIL compiti di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e
salute negli ambienti di lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, nell'attribuire all'INAIL la tutela integrale
dei lavoratori, affida all’Istituto compiti di sostegno finanziario all'adozione di misure di
prevenzione;
Visto il protocollo di intesa siglato in data 20 febbraio 2002 tra l’INAIL e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;

l'anno 2007, il mese di gennaio , il giorno 29
tra
il Ministero
e
l' INAIL
premesso che le parti :
•

convengono che la promozione della tutela della sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e

lavoro debba essere innanzitutto un'attività non solo educativa, ma anche preventiva e indirizzata
prioritariamente nei confronti dei giovani, cittadini e lavoratori di domani;
• riconoscono l'importanza di creare un collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro, al fine
non solo di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione negli
ambienti di vita, studio e lavoro, ma anche di orientare e sostenere scelte professionali indirizzate
all'acquisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche esigenze provenienti dal
mercato del lavoro;
• valutano fondamentale la funzione che l'educazione alla tutela della salute riveste nel complesso della
programmazione didattica delle scuole dell'autonomia;
• ritengono si debba indirizzare e potenziare la ricerca finalizzata al miglioramento della qualità dei
processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro in stretto collegamento con le azioni in materia di
sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• rilevano l'opportunità che venga confermata l’interazione tra INAIL , Ministero, Scuole superiori per la
condivisa finalità di realizzare una rete di conoscenze che contribuisca alla crescita del sistema Paese,
sia in termini di sviluppo delle condizioni di concorrenza delle imprese sul mercato, coerenti con le
esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, sia in termini di potenziamento del ruolo della scuola nella
preparazione culturale e professionale delle future generazioni di imprenditori, dirigenti e lavoratori;
• valutano positivamente, in ragione del grado di partecipazione registrato da parte degli studenti delle
scuole, l’esperienza rappresentata dal progetto “Forme di incentivazione allo sviluppo di professionalità in
materia di sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e lavoro”, avviato nell’ambito del programma di
collaborazione sancito dal Protocollo di Intesa del 20/02/2002;

premesso che il Ministero :
•
promuove la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche attività di
orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante dei curricoli di
studio e del processo educativo e formativo lungo tutto l'arco della vita;
•
svolge da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e all'informazione,
mirate a formare e potenziare le capacità dei giovani di conoscere l'ambiente in cui vivono, con particolare
attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza;
•
è interessato a offrire agli studenti delle scuole superiori l'opportunità di migliorare la conoscenza dello
scenario in cui operano le aziende, con lo scopo di aiutarli a maturare scelte consapevoli e di incoraggiarli
anche a valutare nuovi percorsi formativi;
premesso che l'INAIL :
• svolge il proprio ruolo offrendo sia una tutela integrale ai lavoratori sia un’attività di assistenza e
consulenza alle aziende, rendendosi parte attiva del loro processo di miglioramento in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
• intende proseguire nella strategia, già intrapresa, di promuovere iniziative di sviluppo della cultura
della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro e di superamento delle distanze tra scuola e mondo del
lavoro;
• ha previsto, per i fini soprarichiamati, di sostenere progetti di orientamento professionale e tecnicoscientifico, nei confronti in particolare degli studenti delle Scuole Secondarie superiori;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Modalità di attuazione
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi enunciati in premessa il Ministero e l'INAIL si
impegnano a:
• dare continuità al progetto – già avviato nell’ambito del precedente accordo - secondo le indicazioni di
cui all’allegato A del presente atto – a sostegno dell’orientamento professionale e tecnico-scientifico nei
confronti degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e dei corsi IFTS;
• considerare, per la realizzazione di eventuali ulteriori iniziative nelle aree di intervento di interesse
comune, l’opportunità di impostare rapporti e forme di collaborazione, anche a carattere sperimentale, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche con Istituzioni ed Organismi sociali avuto riguardo alle
diverse competenze e ruoli.
Art. 2
Impegni
Il Ministero si impegna in particolare a :
• favorire la divulgazione nelle istituzioni scolastiche delle iniziative previste dal presente
protocollo, affinché le stesse possano aderirvi sulla base di progetti educativi e didattici
autonomamente deliberati;
• favorire, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della discrezionalità dei
consigli di classe, nonché di quella delle istituzioni di istruzione superiore, il riconoscimento come
credito formativo, spendibile nella prosecuzione degli studi, dell'attività di studio e di ricerca svolta
dagli studenti, nell'ambito del progetto previsto dal presente protocollo.
L'INAIL si impegna in particolare a :
♦ assumere gli oneri economici, nell'ambito delle specifiche previsioni di bilancio, riferiti alle

iniziative di orientamento professionale e tecnico-scientifico, in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, rivolte agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori .
Art.3
Organismo per l'attuazione del protocollo
La realizzazione del programma di collaborazione di cui all'articolo 1 del presente atto è
demandata ad apposito Comitato paritetico composto da tre rappresentanti del Ministero e da tre
rappresentanti dell’INAIL;
• il suddetto Comitato paritetico sarà coadiuvato per l'elaborazione progettuale in termini
analitici e nelle fasi attuative da appositi Gruppi di Progetto, espressione delle professionalità
dell'INAIL e del Ministero, individuate dalle parti di volta in volta, in considerazione delle
caratteristiche e delle specificità dei singoli progetti, ed eventualmente integrati, tenuto conto di
quanto specificato all'articolo 1, secondo comma;

• il coordinamento del Comitato paritetico è affidato al Vice Ministro, o ad un Sottosegretario,
indicato dal Ministro.

Art. 4
Profili gestionali
I profili organizzativi e di gestione afferenti all'attuazione del protocollo d'intesa verranno curati, per il
Ministero, dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici .

Art. 5
Durata
Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data della stipula, ha durata triennale e può essere
rinnovato o modificato alla scadenza, fermo restando che annualmente possono essere riviste le aree di
operatività dell’intesa allargandole ad altre ritenute concordemente prioritarie.

Roma, 29 gennaio 2007

Ministero dell’Istruzione
Il Ministro

INAIL
Il Presidente

