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 Lancenigo, 22 settembre 2017 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli istituti della Rete 
 
 
 
OGGETTO: proposte formative per le scuole della Rete – indagine esplorativa 
 
 
 
Facendo seguito a quanto deciso in occasione dell’Assemblea generale dello scorso 29 maggio, la Rete di 
scuole per la sicurezza chiede alle scuole di esprimere il proprio interesse rispetto a diverse tipologie di 
corsi di formazione, di seguito elencati e brevemente descritti, compilando e restituendo l’allegato 
modulo entro sabato 7 ottobre 2017, all’attenzione del Coordinatore. 
 
1) Corso d’aggiornamento per R-ASPP 

Il corso, di 20 ore (5 incontri di 4 ore), è rivolto a chi negli ultimi 5 anni non ha totalizzato le previste 
40 ore (RSPP) o 28 ore (ASPP) d’aggiornamento attestabile o ne ha totalizzato un numero inferiore. 
E’ possibile partecipare anche solo ad alcuni dei 5 incontri, sulla base delle proprie necessità e 
dell’interesse per gli argomenti trattati (che verranno precisati con un ulteriore comunicazione, 
indirizzata ai soli istituti che aderiranno all’iniziativa) ma pagando comunque per intero la quota di 
partecipazione al corso (quota di adesione: 110 € a persona). 
Si ricorda che, dall’entrata in vigore definitiva (19/8/2017) del nuovo Accordo Stato-Regioni del 
7/7/2016 sulla formazione degli R-ASPP, l’aggiornamento degli R-ASPP potrà essere svolto in forma 
di convegni e seminari solo per metà del monte ore complessivo quinquennale, mentre per l’altra metà 
dovrà essere svolto in corsi d’aggiornamento con un massimo di 30 iscritti, come quello qui descritto. 

 
2) Corso per “dirigenti” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 

Il corso, di 16 ore (4 incontri di 4 ore), è rivolto a figure di DSGA, vicario/collaboratore del DS, 
referente/responsabile/fiduciario di sede/plesso e ad altre eventuali figure interne, individuate nel  
DVR dell’istituto come “dirigenti” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (vedi anche il manuale 
“Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”, pag. 30 e segg.), che non 
abbiano mai effettuato la formazione prevista dalla normativa per le figure di “dirigenti” come 
sopra specificato (quota di adesione: 90 € a persona, con una gratuità ogni 4 iscritti dello stesso 
istituto). 

 
3) Corso d’aggiornamento per “dirigenti” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 

Il corso, di 6 ore (2 incontri di 3 ore), è rivolto a figure di DSGA, vicario/collaboratore del DS, 
referente/responsabile/fiduciario di sede/plesso e ad altre eventuali figure interne, individuate nel  
DVR dell’istituto come “dirigenti” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (vedi anche il manuale 
“Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”, pag. 30 e segg.) che, negli 
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ultimi 5 anni non abbiano totalizzato le previste 6 ore d’aggiornamento attestabile o ne abbiano 
totalizzato un numero inferiore. 
E’ possibile partecipare anche solo ad uno dei 2 incontri, sulla base delle proprie necessità e 
dell’interesse per gli argomenti trattati (che verranno precisati con un ulteriore comunicazione, 
indirizzata ai soli istituti che aderiranno all’iniziativa), ma pagando comunque per intero la quota di 
partecipazione al corso (quota di adesione: 35 € a persona, con una gratuità ogni 4 iscritti dello 
stesso istituto). 
 

4) Corso d’aggiornamento per “formatori” ai sensi del D.I. 6/3/2013 
Il D.I. 6/3/2013 stabilisce i requisiti di conoscenza, esperienza e capacità didattica che devono  
possedere i docenti-formatori sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro previste dall’art. 37  
del D.Lgs. 81/2008. Il corso, di 8 ore (2 incontri di 4 ore), è proposto a chi è già in possesso dei  
requisiti di formatore ma deve aggiornarsi per il loro mantenimento, come previsto dallo stesso D.I.  
6/3/2013. Durante il corso verranno trattate le seguenti tematiche: 

• I° incontro – Il processo d’apprendimento degli adulti e la gestione delle aule didattiche  
• II° incontro – Strumenti didattici e scelta delle metodologie più efficaci 

(quota di adesione: 15 € a persona per ogni incontro). 
 
 
Una volta completata la fase esplorativa, la Rete comunicherà quale o quali corsi verranno attivati e il 
periodo di attivazione, fornendo tutte le informazioni necessarie a confermare l’adesione.  
Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il Coordinatore della Rete (349-5724637, 
cescofrare@reteagenziesicurezza.it). 
 
Certi della validità delle proposte formative qui presentate, si auspica che le stesse possano incontrare 
l’interesse delle scuole aderenti alla Rete e si chiede gentilmente di dare risposta a questa iniziativa 
inviando nei tempi previsti l’allegato modulo.  
 
Si coglie l’occasione della presente comunicazione per ricordare che la Rete è sempre pronta ad 
accogliere le richieste di formazione o aggiornamento sul Primo Soccorso e sull’Antincendio, con la 
medesima proposta formativa complessiva di cui per comodità si allega il prospetto riepilogativo.  
Le richieste possono essere inviate ai seguenti indirizzi mail: 
• Corsi PS – walterspecia@hotmail.com  
• Corsi Antincendio – giuseppe.derosso@email.it  
oppure, per entrambe le tipologie – cescofrare@reteagenziesicurezza.it  
 
Cordiali saluti        
 

Il Coordinatore della Rete 
         (prof. Alberto Cesco-Frare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segue modulo per dichiarazione d’interesse 
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All’attenzione di 
Alberto Cesco-Frare 
Fax 0422-617224 
Mail cescofrare@reteagenziesicurezza.it  
 
 

CORSI DI FORMAZIONE AUTUNNO 2017 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
Dirigente Scolastico dell’Istituto ___________________________________________________ 
 
dichiara che il proprio istituto è interessato a partecipare ai seguenti corsi di formazione, pur 
riservandosi di confermare l’iscrizione solo dopo essere venuto a conoscenza del calendario dei 
corsi di proprio interesse: 
 
 
 Corso aggiornamento R-ASPP, per __________ persona/e 

 
 
 
 Corso “dirigenti”, per __________ persona/e 

 
 
 

 Corso aggiornamento “dirigenti”, per __________ persona/e 
 
 
 
 Corso d’aggiornamento “formatori” 
 

□ I° incontro, per __________ persona/e 
 

□ II° incontro, per ___________ persona/e 
 
 
 
__________________                                ___________________________________ 

   data                      firma del Dirigente Scolastico 
 
 
Far pervenire entro sabato 7 ottobre 2017 
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