Questa sezione contiene, in ordine cronologico, la principale normativa sulla sicurezza
di interesse per le istituzioni scolastiche. (ctrl+click per aprire il collegamento)
18/12/1975 - D.M. Norme tecniche per l'edizia scolastica
26/08/1992 - D.M. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
19/09/1994 - D. Lgs. n. 626/94 (ora D. Lgs. 81/2008)
11/01/1996 - Legge n. 23 Norme per l'edilizia scolastica
21/06/1996 - D.M. n. 292 Individuazione del datore di lavoro nelle scuole
30/10/1996 - Lettera Circ Ministero Interni Chiarimenti su D.M. 26/08/1992
16/01/1997 - D.M. Formazione DdL, Lavoratori e RLS
10/03/1998 - D.M. Criteri generali sicurezza antincendio
29/09/1998 - D.M. n. 382 Regolamento per l'applicazione del D. Lgs 626/94 nelle scuole
29/04/1999 - C.M. n. 119 Indicazioni attuative D. Lgs. 626/94 e D.M. 382/9822/10/2001 - DPR n.
462 Regolamento per la denuncia dei dispositivi di protezione contro i fulmini, ecc.
01/03/2002 - Circolare Min Interni - Linee guida per la sicurezza antincendio in presenza di
persone disabili
15/07/2003 - D.M. n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
25/11/2005 - MPI Linee guida per somministrazione di farmaci in ambiente scolastico
26/01/2006 - Accordo Stato-regioni - Requisiti per la Formazione ASPP-RSPP
05/12/2006 - Linee guida per l'applicazione dell'Accordo Stato-regioni del 26/01/2006
03/08/2007 - L. n. 123 Misure in tema di sicurezza e delega al Governo per il riassetto normativo
22/01/2008 - D.M. n. 37 Regolamento in materia di installazione degli impianti all’interno degli
edifici
09/04/2008 - D. Lgs. n. 81 Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. con link e
sanzioni
04/03/2009 - Decreto Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti
12/03/2009 - Circ. INAIL n. 11 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione
nominativi
04/08/2010 - Elenco medici competenti regione Sicilia
http://www.ilmedicocompetente.com/pdf/elenco-medici-competenti-sicilia.pdf

18/11/2010 - Ministero Lavoro - Lettera circolare con indicazioni per la valutazione del rischio
stress

