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ReSiS
Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno

I.I.S. “A. Della Lucia”
Scuola Capofila

Ai dirigenti scolastici RESIS Belluno
All’UAT di Belluno
Al prof. Alberto Cesco Frare
Al coordinamento RESIS Belluno
Pc Al DSGA

OGGETTO: modalità di iscrizione incontro provinciale sicurezza del 22/02/18 presso IIS “SegatoBrustolon”, via Tasso 11, Belluno + integrazione odg RESIS Belluno applicazione Protocollo d’intesa
Salute in tutte le politiche

Iscrizione incontro provinciale salute e sicurezza
Nel confermare l’incontro sulle tematiche della salute e sicurezza preannunciato con nota
MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0001842.01-02-2018 ed organizzato in
collegamento con UAT Belluno e RESIS Belluno del 22/02/2018 che si terrà presso l’IIS “SegatoBrustolon”, via Tasso 11, Belluno dalle ore 10 alle ore 12 avente per OGGETTO: incontri sulle
tematiche della salute e sicurezza – a.s. 2017/2018, si chiede ai DS o eventuali delegati, agli
R/ASPP e agli RLS che intendono partecipare di effettuare l’iscrizione tramite l’applicativo WEB
in uso nella RESIS Belluno “Registrati ai corsi sicurezza” che si raggiunge tramite il seguente link:
https://win.sicurscuolaveneto.it/public/retebelluno/Sirvess-BL/login.asp al corso ID 39 Incontro
sulle tematiche della salute e sicurezza per DS, R/ASPP, RLS.
In particolare nel procedere all’iscrizione individuale oltre alle informazioni richieste si chiede di
compilare il campo note indicando il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione scolastica (es. DS
- R/ASPP - RLS - delegato DS). Questa modalità di iscrizione consentirà di sfruttare a pieno le
potenzialità dell’applicativo per quanto riguarda la creazione di un database informativo e del
rilascio degli attestati così come illustrato in occasione dell’ultimo incontro di aggiornamento
organizzato dalla rete in data 29 gennaio.
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Si specifica inoltre che le modalità di rilascio dell’attestato saranno le seguenti:
•

per i DS l’attestato verrà rilasciato in formato cartaceo alla fine dell’incontro

•

per R/ASPP ed RLS l’attestato verrà inviato in formato digitale tramite mail alla scuola di
appartenenza nei giorni successivi.

Protocollo d’intesa Regione Veneto - USR Veneto Salute in tutte le politiche
A seguire orientativamente dalle ore 12.00 alle ore 12.20 il Presidente Resis gestirà una
comunicazione relativa al Protocollo tramite presentazione di 2 progetti territoriali con potenziali
ricadute sulla scuola: progetto territoriale CLAIM Dolomiti Smart food e SITIABB acquisti verdi
nella pubblica amministrazione.
I progetti indicati riguardano il capitolo 4. Scuole che promuovono la salute per una scuola di
qualità: “In altri termini, si può affermare che la scuola di qualità può diventare a tutti gli effetti un
ambiente favorevole alla salute, in particolare attraverso azioni di natura educativo/formativa
(attività curricolare, life skills), sociale (ascolto, collaborazione, partecipazione, ecc.), organizzativa
(qualità di mense e distributori snack, frutta a merenda, pedibus e percorsi ciclabili casa-scuola,
attività fisica curricolare ed extracurricolare, ambiente libero dal fumo, ecc.) e di collaborazione con
altri soggetti della comunità locale”.
Inoltre affrontano le seguenti Aree prioritarie di intervento 7.2. Diffusione di un’agricoltura fondata
su criteri di eticità e sostenibilità 7.3. Promozione di abitudini salutari, anche per rafforzare
attraverso il comportamento alimentare, il legame con il territorio e la sua storia e tradizione
culturale del Protocollo salute in tutte le politiche.

Cordialmente.
Il dirigente scolastico IIS Della Lucia
Ezio Busetto
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