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I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

  

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Per la realizzazione di iniziative in materia di salute e sicurezza per il mondo della scuola. 

Progetto: In-formazione in sicurezza? “take it easy”, il futuro è nelle tue mani.  

 

TRA 

 

L’INAIL Direzione Regionale Molise-Sede Locale Campobasso, con sede in Via I. d’Ungheria n. 

70 Campobasso, in seguito denominato INAIL, codice fiscale 01165400589 e partita IVA n. 

00968951004, rappresentato dal Dott. Del Nero Rocco Mario nella sua qualità di Direttore, 

domiciliato, per la carica, presso la Direzione Regionale Molise-Sede Locale Campobasso.  

 

E 

 

L’Istituto Scolastico Omnicomprensivo “R. Capriglione”, codice fiscale 91040770702, con sede 

legale e domicilio fiscale a Santa Croce di Magliano (CB), in Via Cupello n. 2, in seguito 

denominato Istituto, rappresentato dalla Prof.ssa Fantetti Giovanna nella sua qualità di Dirigente 

Scolastico, domiciliato, per la carica, presso la sede legale dell’Istituto  

 

Premesso che 

 

 nel contrasto al fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali la prevenzione riveste un 

ruolo strategico attraverso la previsione di un sistema che vede impegnati vari soggetti, con ruoli 

e competenze diverse, finalizzato alla riduzione dei costi umani, sociali ed economici correlati 

agli eventi infortunistici e tecnopatici; 
 

 nell’ambito del sistema prevenzionale italiano, l’INAIL è chiamato a svolgere, ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una 

funzione fondamentale in tema di sostegno alla diffusione della cultura della salute e sicurezza; 
 

 la Scuola è il luogo privilegiato per infondere valori e soddisfare bisogni educativi in materia di 

cultura della prevenzione dei rischi, formando gli studenti con l’obiettivo di accompagnarli a 

diventare cittadini, nonché datori di lavoro e lavoratori, maggiormente consapevoli; 
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 in data 9 ottobre 2019 è stato stipulato un protocollo regionale tra l’INAIL Direzione Regionale 

Molise-Sede Locale Campobasso e l’Ufficio Scolastico Regionale allo scopo di sviluppare una 

collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività atte a divulgare la cultura della salute e 

sicurezza negli ambienti di lavoro con il coinvolgimento degli studenti delle scuole molisane; 

 

 il progetto “In-formazione in Sicurezza? “take it easy”, il futuro è nelle tue mani” proposto come  

standard e realizzato dall’INAIL, è una iniziativa a carattere nazionale rivolta agli studenti degli 

Istituti secondari di secondo grado e finalizzata alla realizzazione di un percorso informativo- 

formativo dinamico, inerente alle tematiche della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di 

lavoro, correlate con i principali rischi trattati nel D. Lgs 81/2008; 

 

 è  interesse dell’Istituto, considerati i positivi risultati conseguiti con l’attuazione del precedente 

Accordo stipulato il 19.07.2017, proseguire nella promozione dell’erogazione del percorso 

formativo “take it easy” in favore di n. 29   studenti delle classi prime (prima sez. A n. 13 alunni 

e prima sez B n. 16 alunni), anche con eventuali personalizzazioni per renderlo complementare 

alle necessità formative necessarie per avviare gli studenti ai percorsi di “alternanza scuola-

lavoro. 

 

Rilevato che 

 

 le attività di cui al presente Accordo si collocano nella macro-area “Formazione” degli “Indirizzi 

2019 dell’INAIL in materia di Prevenzione”; 

 

 obiettivo della collaborazione è arricchire la formazione conseguita dai n. 29 studenti delle due 

classi prime dell’Istituto durante i percorsi scolastici, con l’acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione di   incontri formativi in aula in materia 

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;   

 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premesse 

 

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente accordo. 

 

Art. 2 -  Finalità 

 

Il presente Accordo intende realizzare l’attività formativa/informativa sulle tematiche della salute e 

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro in relazione con i principali rischi affrontati dal D.Lgs. 

81/2008, attraverso l’erogazione del progetto didattico “Take it easy”. 
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Art. 3 – Oggetto della collaborazione 

 

Il progetto ha una struttura ciclica di base che si esplica, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, 

durante il percorso di studi quinquennale, accompagnando ciascun alunno partecipante al progetto. 

Si articola in due fasi, come dettagliatamente illustrato nel “Vademecum” allegato.  

La prima fase coinvolge i n. 29 studenti iscritti alla prima classe e prevede l’erogazione da parte di 

esperti dell’INAIL dei seguenti moduli didattici: 

- MOD. 1: Valutazione del rischio e dispositivi di protezione individuale e collettiva 

- MOD. 2: Ergonomia 

- MOD. 3: Rischio da video terminale e Internet 

 

Nell’anno scolastico 2020/2021, i docenti INAIL ed i ragazzi del 4 anno coinvolti nel progetto di 

cui al precedente Accordo sottoscritto il 19.07.2017 erogano agli stessi studenti iscritti alla seconda 

classe i pacchetti formativi rielaborati da quest’ultimi relativi ai seguenti moduli: 

 

- MOD: 4: Rischio chimico 

- MOD. 5: Rischio biologico 

- MOD. 6: Rischio fisico 

 

Oltre ai suddetti moduli, è prevista l’erogazione opzionale al 1° o al 2° anno di un modulo 

complementare sul rischio nei laboratori (coerente con lo specifico indirizzo scolastico). 

Per il buon esito del progetto è opportuno che l’Istituto organizzi n. 1 aula di max 30 studenti. 

La collaborazione dell’INAIL si esplica attraverso l’accesso di esperti presso l’Istituto per 

l’erogazione di lezioni frontali alla classe del 1° anno scolastico 2019/2020  dei suddetti 3 o 4 

moduli formativi, secondo il calendario delle lezioni da concordare. Alla classe che avrà svolto i 

moduli nel 1° anno verranno poi erogati, nel corso del 2° anno scolastico, i restanti 3 o  4 moduli. 

Successivamente, a partire dal 3° anno, il progetto potrà essere completato, secondo le modalità 

riportate nel “Vademecum” allegato, previa conferma della disponibilità da parte dell’Istituto ad 

avviare, contemporaneamente, l’erogazione del percorso formativo alle nuove classi del 1° anno, 

coerentemente con la struttura ciclica di base del progetto.  

L’INAIL provvederà, altresì, alla fornitura del materiale a supporto del percorso formativo. 

L’organizzazione e la gestione della formazione sarà a cura dell’Istituto (individuazione del 

responsabile del progetto, organizzazione dell’aula, predisposizione e gestione dei registri di 

gradimento, ecc.) 

 

Art. 4 – Costi 

 

Per la realizzazione dell’attività formativa, sono previsti esclusivamente oneri figurativi per risorse 

umane e strumentali a carico delle parti. 

 

Art. 5 – Durata 

 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà termine alla conclusione 

del 5° anno scolastico degli studenti interessati al percorso, previa conferma annuale da parte 

dell’Istituto, a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 
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Art. 6 – Referenti 

 

Per l’attuazione delle attività di cui all’art.3 e per l’adattamento del format ad altre eventuali 

esigenze sopravvenute, le parti designano: 

 per l’INAIL:  Dott. Bianco Dario - Responsabile Processo Prevenzione;  

 per l’Istituto: Prof. Mascia Salvatore. 

 

Art. 7 - Consenso al trattamento dei dati personali 

 

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e 

custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal Regolamento UE 

n.2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, esclusivamente per le attività realizzate 

in attuazione del presente Accordo. Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in 

relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell’attuazione del 

progetto.  

 

Art.8 – Foro competente 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese   quelle 

inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti si accorderanno 

bonariamente, ferma restando la competenza esclusiva del Foro di Campobasso. 

 

 

Art. 9 – Registrazione 

 

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso, a cura della Parte che avrà interesse alla 

registrazione. 

 

 

Al presente atto, che si compone di n. 4 pagine e di n. 1 allegato, viene apposta firma digitale da 

parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di 

apposizione di firma digitale. 

  
 

Per l’INAIL Direzione Regionale Molise-Sede Locale Campobasso   

Il Direttore Regionale         

Dott. Rocco M. Del Nero    

 

 

Per l’Istituto Scolastico Omnicomprensivo “R. Capriglione” 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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