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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali scolastici della Lombardia
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia
OGGETTO:
D.Lgs. 81/2008 – Organismo Paritetico Territoriale (OPT) – trasmissione del modello standard per le
comunicazioni sulle attività formative da parte delle istituzioni scolastiche
L’Organismo Paritetico Territoriale (OPT) costituito presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia1 ha
elaborato il modello standard da utilizzare per le comunicazioni sulle attività formative che le istituzioni
scolastiche statali devono trasmettergli ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo 81/2008.
Con la presente se ne trasmette copia ai singoli Ambiti territoriali con preghiera di darne la massima
diffusione alle istituzioni scolastiche di riferimento.
Questa lettera e il modello standard di comunicazione sono pubblicati sul sito dell’USR per la Lombardia
(www.istruzione.lombardia.it) nello specifico spazio dedicato all’Organismo Paritetico Territoriale.
Il presidente dell’OPT
F.to Yuri Coppi

Allegato: Modello standard da utilizzare per le comunicazioni all’OPT sulle attività formative da parte delle istituzioni scolastiche

1
L’Organismo Paritetico Territoriale (OPT) è stato istituito ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e dell’art.74 del CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2009 presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (www.istruzione.lombardia.it/organismoparitetico-territoriale/).
L’Organismo Paritetico Regionale, in relazione a quanto previsto dall’art.2, comma 1, lettera ee), dall’art.10, comma 1, dall’art.37,
comma 12, e dall’art.51 del D.lgs 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm., svolge i seguenti compiti:
a) orientamento e promozione delle iniziative di formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro nei
confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle istituzioni scolastiche statali del territorio della regione Lombardia, in raccordo con
gli altri soggetti istituzionali operanti a livello territoriale nella stessa materia;
b) collaborazioni e sedi di confronto con altri organismi e soggetti, egualmente impegnati a livello regionale e nazionale nella
realizzazione di attività formative in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; intraprende indagini conoscitive dei fabbisogni
formativi, compie un monitoraggio delle iniziative intraprese, anche al fine di raccogliere e diffondere le buone prassi, promuove
campagne d’informazione, ricerche, studi ed incontri in argomento;
c) ha funzione consultiva e di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, non escludendo la via giurisdizionale;
d) redige relazione annuale sulle attività svolte;
e) predispone ogni strumento idoneo a pubblicizzare le sue attività ed iniziative.
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