COS’E’ IL SIRVESS

COME RAGGIUNGERCI

Il Sistema di Riferimento Veneto per la
Sicurezza delle Scuole – SiRVeSS è un Tavolo interistituzionale del Comitato Regionale di
Coordinamento (D.Lgs. 81/08, art. 7), composto da USR Veneto, Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto, INAIL Regionale, Ispettorato Interregionale del Lavoro, Comando Interregionale
VVF e Coordinamento Reti per la sicurezza.
Il SiRVeSS coordina le attività delle Reti
provinciali per la sicurezza, validandone i percorsi formativi, promuovendone le attività didattiche e di gestione della sicurezza e fungendo da riferimento per tutte le scuole sulle
tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

IN AUTO
Dal parcheggio di Piazzale Roma, si
entra a piedi nel centro storico di Venezia attraversando il ponte della Costituzione (detto
“di Calatrava”), per giungere rapidamente di
fronte alla stazione ferroviaria (fondamenta S.
Lucia). Si prosegue sempre sullo stesso lato
del Canal Grande, seguendo la “strada nuova”
(rio terrà Lista di Spagna), fino al primo ponte
(ponte “delle guglie”). Prima del ponte si svolta
a sinistra per fondamenta Venier e, sempre
sulla sinistra, si trova presto l’ingresso
dell’istituto ”Algarotti” (distanza totale stimata
circa 2,5 km)

SEGRETERIA
Segreteria scientifica
 dr.ssa Daniela Marcolina
SPISAL ULSS n. 1 Dolomiti
tel. 0437-516926
daniela.marcolina@ulss.belluno.it
 dott. Maurizio Rigo
sede regionale INAIL di Venezia
tel. 041-2729314
m.rigo@inail.it
Segreteria organizzativa
prof. Alberto Cesco-Frare
USR Veneto
tel. 041-2723180
cell. 349-5724637
alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it

IN TRENO
In treno si giunge alla stazione di Venezia Santa Lucia. Uscendo dalla stazione si
mantiene la sinistra, senza attraversare il Canal Grande, e si imbocca la “strada nuova” (rio
terrà Lista di Spagna). Si prosegue fino al primo ponte (ponte “delle guglie”).
Prima del ponte si svolta a sinistra per fondamenta Venier e, sempre sulla sinistra, si trova
presto l’ingresso dell’istituto ”Algarotti” (distanza totale stimata circa 1,5 km)

Sistema di Riferimento Veneto
per la Sicurezza nelle Scuole

CONVEGNO
PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA
SICUREZZA:
UNA RETE EFFICACE TRA
SCUOLA E ISTITUZIONI

Mercoledì 15 novembre 2017
(ore 9 – 13)

ISCRIZIONI
Per iscriversi al convegno è necessario utilizzare il sistema Limesurvey, cliccando
sul modello on line (Ctrl + click col mouse) entro e non oltre sabato 11 novembre 2017

Istituto di Istruzione Superiore
“F. Algarotti”
Cannaregio 349/351
31021 Venezia

PRESENTAZIONE
Le attribuzioni legislative in materia di
promozione della cultura della sicurezza nelle
scuole affidano, alle diverse Istituzioni presenti
nel territorio, la responsabilità di operare,
ognuno per la propria specificità e competenza
disciplinare, con il mondo della Scuola. Tale
approccio consente alla Scuola di avere diversi
interlocutori per programmare e gestire dei
progetti educativi-formativi che consentano agli
studenti e ai docenti di acquisire nuove competenze in materia di salute e sicurezza. Il rischio
è che ogni Istituzione si relazioni singolarmente con gli Istituti scolastici esclusivamente per
la propria parte di competenza e che i progetti
educativi risentano di una sorta di frammentarietà.
Al fine di creare dei programmi educativi sostenibili ed efficaci, appare chiaro invece
che la promozione della cultura della sicurezza
necessita di percorsi educativi che evidenzino
l’aspetto multidisciplinare e interistituzionale.
Nella regione Veneto, anche con il supporto
della rete SiRVeSS, la scuola ha alimentato le
relazioni tra le diverse Istituzioni per creare
una collaborazione tra le stesse, che porti ad
una maggior consapevolezza del contributo di
ognuno in un progetto o percorso educativo
condiviso.
Attraverso il racconto di diverse esperienze regionali, il convegno si pone l’obiettivo
di rappresentare l’efficacia di tali collaborazioni, sia per quanto attiene alla “lettura” del testo
normativo, in riferimento ad un ambito così
particolare e specifico quale è quello scolastico, sia rispetto alle azioni di sensibilizzazione e
promozione della cultura della sicurezza.

USR Veneto per la salute e sicurezza

SONO INVITATI:
 i Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado
 i Responsabili, gli Addetti SPP e i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
scolastici
 i referenti UUSSTT per l’Alternanza ScuolaLavoro
 gli SPISAL delle Aziende ULSS
 le sedi territoriali dell’INAIL
 gli Ispettorati Territoriali del Lavoro
 i Comandi provinciali VVF
 le Organizzazioni datoriali
 le Organizzazioni sindacali
 la Consulta degli Studenti

10.40

Esempi di relazione tra istituzioni
scolastiche e associazioni datoriali
nei progetti di alternanza scuola lavoro
- esperienze in Regione Veneto
dott.sse Marina Spiazzi e Nicoletta
Riccamboni, Confindustria Veneto

11.00

Coffee break

11.20

Esperienze di collaborazione tra
Istituzioni nelle altre regioni
 Il gruppo interistituzionale per la
promozione della sicurezza nelle
scuole del Piemonte
dr. Alessandro Palese, Regione
Piemonte – Direzione Sanità –
Settore Prevenzione e Veterinaria
 Piano Regionale Prevenzione
2015-2018 Emilia Romagna:
Verso un lavoro sicuro tra Scuola
e Lavoro
dr.ssa Lia Gallinari, Regione
Emilia Romagna – SPSAL di
Reggio Emilia
 La Rete RESAS di scuole e
agenzie per la sicurezza della
provincia di Firenze: situazione
attuale e prospettive future
prof. Stefano Morandi, Regione
Toscana – Rete di scuole per la
sicurezza di Firenze

12.40

Discussione

13.00

Conclusione dei lavori

PROGRAMMA
Moderatore
prof. Filippo Viola
(USR Veneto)
9.00

Saluti delle Istituzioni
USR Veneto
Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria della Regione
Veneto
INAIL Regionale
Ispettorato Interregionale del Lavoro
Comando Regionale VVF

10.00

Il SiRVeSS come modello efficace di
collaborazione tra Scuola e Istituzioni
dr.ssa Daniela Marcolina,
responsabile tecnico del Gruppo
istituzionale SiRVeSS

10.20

Buone pratiche di collaborazione tra
Istituzioni per la promozione della
cultura della sicurezza
prof. Alberto Cesco-Frare, referente

