CONFERMA E RINNOVO DELL’INTESA FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO TECNICO
RELATIVO ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL’AMBITO DELLE
ATTIVITA’ IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, PER TIROCINI FORMATIVI, PER INIZIATIVE DI
ORIENTAMENTO, ED ALL’AVVIO DI UN CONFRONTO CIRCA GLI EVENTUALI NECESSARI PERFEZIONAMENTI.
Tra

ATS di Brescia

UST di Brescia

ITL Brescia

ATS della Montagna

PROVINCIA di Brescia

Premesso che
-

In data 5/02/2015 è stata sottoscritta, tra gli Enti che intervengono nel presente atto, l’Intesa finalizzata
al recepimento del protocollo tecnico relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro nell’ambito delle attività in alternanza scuola-lavoro, per i tirocini formativi, per iniziative di
orientamento;

-

Il Protocollo tecnico è finalizzato a definire le specifiche condizioni e modalità sulla base delle quali la
formazione erogata dalle Scuole possa essere riconosciuta quale credito formativo spendibile sia
nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, di tirocini formativi e per le iniziative di
orientamento, sia nell’ambito dell’ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico,
limitatamente - in tale ultimo caso e con riguardo alla formazione specifica - a quella erogata
dall’Istruzione professionale e dall’istruzione e formazione professionale;

-

l’adesione al Protocollo tecnico da parte delle scuole è stata ampia ed entusiastica, a cui ha fatto
seguito un rilevante impegno degli istituti scolastici supportati dagli operatori ATS nell’attivare percorsi
formativi sulla salute e sicurezza sul lavoro rispettosi delle previsioni di cui al protocollo medesimo,
nella direzione di promuovere la cultura della sicurezza nei curricola scolastici; a propria volta, molte
imprese hanno dato seguito alle attività di propria competenza, a termini di Protocollo, all’atto
dell’ingresso nelle proprie aziende degli studenti in alternanza;

-

sono state condotte attività di monitoraggio sull’applicazione del Protocollo che ne hanno evidenziato i
positivi risultati e l’interesse a proseguire tali attività;

-

stante la natura sperimentale del protocollo, l’Intesa prevedeva un’efficacia limitata ad un biennio;

-

visto il positivo periodo di sperimentazione, le attività delle scuole (e conseguentemente delle imprese)
in funzione e secondo le previsioni e le modalità stabilite dal Protocollo sono proseguite anche nel
corso del 2017 e durante il corrente anno scolastico 2017/2018;

-

allo stesso modo, sono proseguite le riunioni del gruppo di lavoro, costituito in seno all’Ufficio
Scolastico a cui partecipano, tra gli altri, esponenti degli stessi Enti che intervengono nel presente atto,

per la discussione e la ricerca di soluzioni pratiche e ottimali, per scuole e imprese, per la gestione degli
adempimenti sulla salute e sicurezza sul lavoro in relazione all’alternanza scuola lavoro;
considerato inoltre che
-

gli esiti dei monitoraggi condotti, e nuove riflessioni generate anche nell’ambito del gruppo di lavoro
che segue il tema in seno all’Ufficio Scolastico (e a cui partecipano, tra gli altri, esponenti degli stessi
Enti che intervengono nel presente atto), consigliano di riaprire la discussione sui contenuti tecnici del
Protocollo per apportare dei miglioramenti e degli affinamenti (anche in funzione delle sopravvenute
norme, tra le quali in particolare il Decreto interministeriale n. 195 del 3/11/2017 recante la Carta dei
diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola lavoro);

-

risulta quindi opportuno riattivare la discussione sul testo del Protocollo, affidando al gruppo di lavoro
già costituito in seno all’ufficio Scolastico il relativo compito;

-

stanti gli importanti risultati conseguiti, e considerata l’opportunità di dare continuità e,
eventualmente, apportare gli opportuni miglioramenti all’Intesa del 5/02/2015, risulta auspicabile a
parere di tutti gli Enti sottoscrittori confermare e rinnovare l’Intesa, medio tempore e in attesa delle
riflessioni che verranno formulate dal gruppo di lavoro in funzione anche di un eventuale
perfezionamento del Protocollo;

-

…….
tanto premesso e considerato,
le parti reciprocamente si danno atto e convengono di:

1)

Confermare e rinnovare l’Intesa del 5/2/2015 e il relativo Protocollo Tecnico, ed estendere la relativa
efficacia fino alla data in cui verrà approntato un nuovo Protocollo come sopra specificato e raggiunta
una nuova Intesa;

2)

affidare al gruppo di lavoro costituito in seno all’Ufficio Scolastico con la presenza di esponenti dei
sottoscritti Enti, nonché di altri Enti e soggetti altrettanto interessati al tema, il compito di formulare
osservazioni e apportare eventuali opportuni miglioramenti al Protocollo per la successiva
approvazione e formalizzazione di nuova Intesa.

Letto, confermato e sottoscritto,
Soggetto

Posizione

Nome Cognome

Firma

ATS di Brescia

Direttore Generale

Carmelo Scarcella

F.to

ATS della Montagna

Direttore Generale

Maria Beatrice Stasi

F.to

ITL Brescia

Capo dell'Ispettorato Territoriale

Carlo Colopi

F.to

UST di Brescia

Dirigente

Giuseppe Bonelli

F.to

Provincia di Brescia

Presidente

Pier Luigi Mottinelli

F.to

Brescia lì ……………………………………………

