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22 novembre - Giornata nazionale della sicurezza nelle
scuole
È la data scelta dal MIUR in ricordo della morte dello studente Vito Scafidi e di tutte le altre
vittime, promossa a partire dal 2002 subito dopo il crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia e la
morte di 27 bambini ed 1 insegnante. Il 30 settembre si è tenuta una conferenza stampa per chiedere
di istituzionalizzare la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole (proposta di legge n. 2758,
firmata da 36 deputati), trovando accoglienza dal Miur (la legge 107/2015 sulla "Buona Scuola"
prevedeva l’istituzionalizzazione della Giornata delegando al Governo l'individuazione di una data).

CORSI
Il corso di aggiornamento per A-RSPP ha superato il numero massimo di 35 iscrizioni.
per gli ESCLUSI e per coloro che volessero ancora ISCRIVERSI
IL CORSO SARÀ REPLICATO NELLE DATE DEL 15 E 21 DICEMBRE 2016
con medesimo programma.
Sede dei due corsi: ITES Einaudi – Via S. Giacomo, 13 - Verona

Primo Aggiornamento per RSPP, ASPP: 8 ore – completo,
iscrizioni chiuse
date (2 incontri di 4 ore):
• 14 dicembre 2016, ore 14,30-18,30:
◦ la gestione delle emergenze: normativa di riferimento; il quadro territoriale d'insieme
(docente: esperto Protezione Civile)
◦ lotta antincendio: decreto ministeriale 12/05/2016 e sue ripercussioni sui requisiti delle
strutture, squadre antincendio, DPI, … (docente: esperto VVF)
• 20 dicembre 2016 ore 14,30-18,30:
◦ gestione documentale: quali documenti sono indispensabili e come tenerli per facilitare
l'opera degli organismi di vigilanza (docente: esperto SPISAL)
Massimo 35 partecipanti
Costo: 30 Euro a partecipante per gli iscritti alla Rete; 50 per i non iscritti
Iscritti (in ordine di arrivo delle iscrizioni)
1 FILINI FLAVIO
2 BARBIERI ANGELO
3 AGOSTINI LAURA
4 BENATI SILVIA
5 PLUCHINO PATRIZIA
6 GOLINELLI LUCIA
7 SARTORI SILVANA
8 PERONI MAURO
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RSPP
ASPP
ASPP
ASPP
RSPP
dsga
DS
RSPP

Einaudi
Einaudi
Einaudi
Einaudi
Lorgna-Pindemonte
Lorgna-Pindemonte
IS Dal Cero S.Bonifacio
Cappelletti-Turco

9 MODENINI GIUSEPPE
10 VENTRELLA ANGELA
FRANCESCA
11 CORRADI MIRTO MARCO

RSPP
ASPP

IC Cavalchini-Moro
IC Isola della Scala

RSPP

IC Madonna di Campagna San
Michele
12 FERRANTE LUIGIA
legale rappresentante Figlie di Gesù
13 MANFREDINI MARIKA
Dirigente 1° grado Figlie di Gesù
14 ANTONIOLI ANGIOLA
Dirigente primaria Figlie di Gesù
15 FERRARINI FABIO (formato RSPP) ASPP
Stefani-Bentegodi
16 FRANCHINI LUIGI (formato RSPP) ASPP
Stefani-Bentegodi
17 VALENTINI CLAUDIO
RSPP
Stefani-Bentegodi
18 TURTURICI GIUSEPPE (formato
ASPP
Stefani-Bentegodi
RSPP)
19 LARATTA GIUSEPPE (formato
ASPP
Stefani-Bentegodi
RSPP)
20 RESMINI ENZO
RSPP
IC 06 Chievo-Bassona B.go Nuovo
21 TECCHIO ANNA
Docente t.i.
IC Montecchia-Roncà
22 CORNELLA STEFANO
RSPP
IS C.Anti Villafranca
23 DI SANZO VINCENZO
RSPP
IS MINGHETTI
24 COMPARIN MICHELE
ASPP
IS MINGHETTI
25 CONTI PAOLA
ASPP
IC ZEVIO
26 CONCHETTO PAOLO
RSPP
IS Marie Curie-Garda
27 FERRARI PRASSEDE
RSPP
IS Marie Curie-Garda
28 MAIDA BRUNO
RSPP
ITG CANGRANDE
29 CARBONE CAROLINA
RSPP
ITG CANGRANDE
30 TARGA ALBERTO
ASPP
IS E.Bolisani
31 BINDINELLI GIANFRANCO
ASPP
IC VR 14 San Massimo
32 ADAMI SABRINA
ASPP
IC VIGASIO
33 SCHIVI CATERINA
ASPP
IC VIGASIO
34 GIRELLA GUIDO
Ass Tecn
Liceo Messedaglia
35 FERRARI IGINO
Docente

Secondo Corso di aggiornamento per RSPP, ASPP: 8 ore – le
iscrizioni sono ancora aperte
date (2 incontri di 4 ore):
• 15 dicembre 2016, ore 14,30-18,30:
◦ la gestione delle emergenze: normativa di riferimento; il quadro territoriale d'insieme
(docente: esperto Protezione Civile)
◦ lotta antincendio: decreto ministeriale 12/05/2016 e sue ripercussioni sui requisiti delle
strutture, squadre antincendio, DPI, … (docente: esperto VVF)
• 21 dicembre 2016, ore 14,30-18,30:
◦ gestione documentale: quali documenti sono indispensabili e come tenerli per facilitare
l'opera degli organismi di vigilanza (docente: esperto SPISAL)
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Massimo 35 partecipanti

Iscritti al momento della pubblicazione del notiziario (in ordine di arrivo delle iscrizioni)
1 FRANCO SPADER
2 PAOLO CHINAGLIA
3 MASCALZONI DINO
4 ZACCHEO FRANCESCO
5 ZUSI VALERIA
6 GALLINA ANGELINA

RSPP
ASPP
RSPP
ASPP
Docente
ASPP

IS Ferraris-Fermi
IS Ferraris-Fermi
IPSAR Berti
IPSAR Berti
IPSAR Berti
Istituto Canossiano

Corso aggiornamento per RLS – 8 ore
Le date verranno comunicate a breve. Il corso si terrà comunque entro la fine dell'anno solare 2016.
Massimo 35 partecipanti

Corso di formazione per … formatori
Monte ore totale: 8 ore
Date: mercoledì 30 novembre 2016 e martedì 6 dicembre 2016
Orari: 14,30-18,30
Sede: ITES EINAUDI, via S. Giacomo 13
Costo: 35 € a partecipante per gli iscritti alla Rete; 50 € per i non iscritti
Potete iscrivervi utilizzando il seguente indirizzo:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-formatori-rete-sirvess-29405384296
cliccando su “Registrati”.
Obiettivi
Il percorso formativo è finalizzato a:
1. condividere strategie e metodologie per la trasmissione dei contenuti;
2. condividere i contenuti fondamentali della formazione generale e specifica da trasmettere
agli alunni che si accingono all’alternanza scuola-lavoro, ragionando per settori ATECO;
3. condividere le modalità di formalizzazione e attestazione della formazione dello studente
4. formazione per ricoprire il ruolo di Tutor di processo, ai fini dell'Accordo Stato-Regioni del
6 luglio 2016, per l'utilizzo della piattaforma di e-learning messa a disposizione per la
formazione di base degli studenti in ASL
5. formazione all'utilizzo della piattaforma di e-learning Moodle dedicata alla sicurezza come
ambiente cooperativo
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Destinatari
La Rete propone un percorso formativo rivolto a gruppi di insegnanti (formatori finali), individuati
dai DS delle singole scuole che ne faranno richiesta, che formeranno, a loro volta, gli alunni del
proprio Istituto. Il corso è orientato alle scuole secondarie di secondo grado.
Requisiti minimi (in quanto obbligatori per tutti i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08)
I docenti individuati dal DS dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- formazione generale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della durata minima di 4
ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato -Regioni del 2011
- formazione specifica in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della durata minima di 8
ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato -Regioni del 2011
NB: qualora il lavoratore sia in possesso della formazione particolare per preposti o della
formazione per R-ASPP o RLS si ritiene che abbia già una preparazione sufficientemente adeguata
come formatore.
Metodologia didattica
Le metodologie didattiche saranno interattive, di taglio esperienziale e prevedono momenti di
lezione partecipata alternati a momenti di confronto didattico e, soprattutto, di elaborazione del
percorso formativo da proporre in aula ai ragazzi.
I docenti – allievi saranno supportati dalla Rete attraverso la fornitura di modelli operativi, filmati,
link utili, modelli di attestato finale, di registri presenze e di indicazioni per la registrazione dei
corsi di formazione.
Attestato e crediti formativi
Al termine del corso verrà consegnato un attestato di formazione per formatori valido anche come
aggiornamento per R-ASPP per 8 ore.
Docenti del corso
Prof.ssa ing. Carolina Carbone
Prof.ssa ing. Elena Tobaldini
Programma del corso
Primo incontro
- La normativa vigente (D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni del 2016, L. 107/2015, Linee Guida
Alternanza Scuola Lavoro, Decreto interministeriale del 06/03/13).
- Contenuti della formazione generale e specifica ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2016.
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- Progettazione di un piano di formazione: analisi dei bisogni e obiettivi, tecniche di comunicazione
e metodologie didattiche, organizzazione (spazi, tempi, materiali).
Secondo incontro
- Attività laboratoriale: la stesura del piano di formazione (suddivisione in gruppi per indirizzo di
scuola)
- Condivisione di materiali, siti internet; la formazione e-learning per gli studenti in ASL e come
spazio collaborativo.
- Le modalità di formalizzazione e attestazione della formazione dello studente.
Minimo partecipanti: 20, massimo 35 persone

Bando per corsi di primo soccorso
Per semplificare l'attività amministrativa delle scuole aderenti, la Rete ha pubblicato ed aggiudicato
un bando per l'attività tenuta dei corsi di primo soccorso e di aggiornamento delle squadre. Le
scuole possono rivolgersi alla Rete (coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it), oppure contattare
direttamente la ditta vincitrice:
CROCE BIANCA
SEDE LEGALE E OPERATIVA VERONA
"SAN ZENO"
Piazza Bacanal, 7 - 37123 (VR)
Tel. 0458033700 - Fax 045592749
Email: info@crocebiancavr.it

(http://www.einaudivr.it/n/albo-pretorio/?action=visatto&id=425)
Potete richiedere i particolari dell'offerta e la documentazione della gara contattando l'ITES Einaudi
(Sig.ra Erika o la DSGA)
Neri primi mesi del 2017 sarà attivato un corso e un aggiornamento di Primo Soccorso nella sede
della scuola capofila della rete, l'ITES Einaudi, con date e modalità che saranno comunicate nella
prossima news.

28 aprile - Giornata mondiale per la salute e la
sicurezza sul lavoro
Il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è «Salute e
sicurezza nell’utilizzo di prodotti chimici sul lavoro». Le sostanze chimiche sono fondamentali
nella vita moderna e continueranno ad essere prodotte e utilizzate sui luoghi di lavoro. L’azione
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concertata dei governi, dei datori di lavori, dei lavoratori e delle loro organizzazioni può
promuovere la gestione razionale dei prodotti chimici e realizzare un equilibrio adeguato tra i
vantaggi che rappresentano le sostanze chimiche e le misure preventive e di controllo degli effetti
indesiderati sui lavoratori, sulla popolazione e sull’ambiente.
http://www.ilo.org/rome/attivita/eventi-e-riunioni/WCMS_241442/lang--it/index.htm

LINK della rete SICURSCUOLAVERONA
Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri delle News è
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/
Il sito SiRVeSS regionale (http://www.sicurscuolaveneto.it/), è ora accessibile con i materiali delle
province e quelli del Seminario residenziale di Montegrotto.

Sicurezza in pillole
Link per chi vuole prendere visione del testo dell'ultimo Accordo Stao-Regioni del 7 luglio 2016:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf
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