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Ai DS
Agli R/ASPP
e Docenti interessati
Istituti Comprensivi Rete
di scuole per la sicurezza
Rovigo

Oggetto: Attivazione corso di formazione del pacchetto di aggiornamento formazione
specifica sulla sicurezza “Abilità motorie nella scuola di base” valido come aggiornamento
R/ASPP, per Istituti comprensivi della Rete.
Progetto in collaborazione fra Reti di scuole per la sicurezza Veneto e Inail Regionale
Si informano le SS.LL. che è stato attivato un corso di formazione per R/ASPP e per docenti
interessati a presentare nel proprio Istituto Comprensivo il pacchetto d’aggiornamento sulla
sicurezza sul tema: “SVILUPPARE LE ABILITA’ MOTORIE NEGLI ALLIEVI DELLA
SCUOLA DI BASE COME AZIONE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A
SCUOLA“.
Il corso fornirà indicazioni utili su come sviluppare le abilità motorie e quali vantaggi si ottengono
anche sul versante della prevenzione degli infortuni a scuola. I bambini in età scolare, specie quelli
delle scuole primarie, hanno modeste abilità motorie, che si ripercuotono negativamente sulla
capacità di non farsi male e, da studi autorevoli, sulla difficoltà d’attenzione durante il lavoro in
aula.

Il percorso formativo intende fornire ai docenti strategie, metodologie e tecniche per favorire lo
sviluppo delle abilità motorie di base, promuovere uno stile di vita attivo negli ambienti scolastici,
migliorare il clima della classe e la motivazione ad apprendere da parte degli alunni
Tali incontri costituiscono un aggiornamento di sei ore (ai sensi Accordo ST-R 7/7/16) per il
ruolo di R/ASPP che, presentando a loro volta il pacchetto formativo nel proprio istituto potranno
offrire un aggiornamento di tre ore della formazione specifica (come lavoratori) sulla sicurezza
ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria
Questa è, pertanto, una valida occasione per unire il rispetto di obblighi imposti da legislatore all’
acquisire competenze che possono migliorare la qualità e la sicurezza della propria istituzione
scolastica.
Si invitano i dirigenti a coinvolgere e promuovere la partecipazione di R/ASPP e di docenti che
intendo diventare a loro volta formatori di tale pacchetto.
Si precisa che il corso è a pagamento, visto il cospicuo monte ore erogate per l’aggiornamento
R/ASPP, e la quota è fissata in 25 euro a partecipante.

Per effettuare l’iscrizione al corso occorre entrare nell’area di monitoraggio corsi Sirvess

entrare in corsi programmati, dove si troveranno tutti i corsi che la Rete intende erogare quest’anno
scolastico

Cliccare il tasto “iscrizioni” e poi “aggiungi nuovo” in alto sulla destra

A questo punto apparirà la maschera sopra riportata che consentirà di iscrivere le persone che
intendono partecipare alla formazione sull’utilizzo del pacchetto Abilità motorie.
Come si può notare è l’unico corso attivato dove è possibile iscrivere personale,

Si prega di iscrivere il personale che si intende formare e aggiornare entro il 14 Ottobre 2017
Per qualsiasi chiarimento contattare il Cooordinatore di Rete, Prof. Arturo Bernecoli,
all’indirizzo mail sirvess.ro@primolevi.gov.it

Cordiali saluti,

Prof. Arturo Bernecoli
Coordinatore di Rete

