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Oggetto:

COMUNICAZIONI IMPORTANTI SU SICUREZZA E RELATIVI SISTEMI NELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE

Questo Organismo Paritetico Territoriale regionale1, nell’ambito del proprio lavoro
di supporto ai destinatari, che non rimuove le distinte responsabilità, nella complessa e fondamentale materia della sicurezza (formazione e corretta gestione), e
di rappresentazione al Direttore generale del relativo stato di avanzamento, comunica per il seguito di competenza quanto segue, sottolineandone l’estrema rilevanza.

1. SISTEMA ON LINE DI RAPPORTI OPT, DS, RLS
Tutto il sistema di informazioni e comunicazioni è appoggiato esclusivamente su piattaforma dedicata, raggiungibile all'indirizzo http://optlombardia.it,
che sarà necessariamente impiegata per ogni comunicazione (sia in entrata che in
uscita) con Opt e il cui accesso avviene da subito con:
a. nome utente = codice ministeriale dell'Istituto
b. password = al primo accesso: medesimo codice ministeriale dell’istituto; contestuale obbligo di modifica della password
c. verifica propri dati: dal menù in alto ‘Modifica i tuoi dati’, per controllo ed eventuali rettifiche aggiornamenti dati
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Costituito ai sensi dell’art.51 del d.lgs 9 aprile 2008 e dell’art. 74 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2009
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NB Per richieste chiarimenti e/o supporti inerenti accessi alla piattaforma, ove indispensabile: prof Mauro Cereda 3396969232

2. MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATIVO
Nella piattaforma l’OPT mette a disposizione di Ds e Rls, i seguenti materiali e
strumenti (che non sostituiscono il dovere di conoscenza della norma in materia),
di facile e pratico utilizzo:
 Prontuario sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro
 ‘Rischio incendio nelle scuole e relativi adempimenti’, illustrato da prof Lanzara
 ‘Rischio elettrico nelle scuole e relativi provvedimenti’ illustrata dal prof. Soresinetti
 Raccolta dei verbali delle riunioni dell’OPT
 Corrispondenza tra OPT e Dirigenti Scolastici.

3. RICHIESTE DI COLLABORAZIONE
Le richieste a Opt di ‘collaborazione per attività formativa’ a partire dal 1 Gennaio
2018, avverranno esclusivamente attraverso l’apposita funzione/modulistica in
piattaforma

4. MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e soprattutto per agevolare i destinatari, l’OPT deve avere un quadro esigenziale lombardo della formazione in materia di sicurezza. Si è predisposto quindi un monitoraggio online, posizionato sulla
richiamata piattaforma, al quale i DS sono tenuti a rispondere dal 15 dicembre
2017 al 15 gennaio 2018.

5. MONIORAGGIO ISPEZIONI SU DS/DATORI DI LAVORO
Per concentrare l’attenzione dei destinatari e l’attività di supporto dell’OPT sulle
maggiori ricorrenze critiche, si è altresì predisposto un monitoraggio specifico delle
ispezioni subite dagli istituti scolastici, cioè sostanzialmente e formalmente dei Ds
in qualità di “datori di lavoro”. In proposito si precisa che
 il monitoraggio, per evidenti ragioni di privacy, non riguarda l’esito dell’ispezione
ma unicamente i relativi contenuti;
 i Piani dei controlli in materia delle ATS della Lombardia prevedono controlli
presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; in provincia di Varese, ad
esempio, sono in corso diversi procedimenti a carico dei Ds, onerosi oltre che
operativi anche sotto il profilo penale;


i DS sono tenuti a rispondere, attraverso la piattaforma di cui sopra,
dicembre 2017 al 15 gennaio 2017;

dal 15

 la stessa scheda impiegata per il monitoraggio sarà aggiornata in occasione di
eventuali ulteriori ispezioni
NB Per quesiti relativi ai contenuti dei monitoraggi: Carla Maria Gariboldi carlamaria.gariboldi@istruzione.it
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