INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI
cellulare: 349-5724637 | e-mail: cescofrare@reteagenziesicurezza.it | sito web: www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso

Lancenigo, 3 settembre 2018
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli istituti della Rete

OGGETTO: proposte formative per le scuole della Rete – indagine esplorativa

Come annunciato nell’Assemblea dello scorso 1 giugno, con l’avvio del nuovo anno scolastico la Rete di
scuole per la sicurezza si propone di realizzare i seguenti corsi e chiede alle scuole di esprimere il proprio
interesse compilando e restituendo l’allegato modulo entro sabato 22 settembre 2018, all’attenzione del
Coordinatore.
1) Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il corso, di 36 ore (9 incontri di 4 ore ciascuno, a cadenza settimanale e con una frequenza minima di
28 ore per la sua validità), viene proposto a seguito dell’elezione delle nuove Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) d’Istituto (svoltesi nello scorso mese di aprile) ed è quindi rivolto agli RLS
di nuova designazione o elezione. Come riportato anche nella nota USRV prot. 10533 del 28/05/2018,
si sottolinea che la frequenza del corso ed il superamento della verifica finale sono strettamente
necessari per poter svolgere la funzione di RLS e che la partecipazione al corso rientra nelle ore di
esonero dal lavoro previste dalla normativa per la figura di RLS.
Il corso ha un costo di 190 € a persona, con un massimo di 30 partecipanti.
2) Corso per “dirigenti” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008
Il corso, di 16 ore (4 incontri di 4 ore, con cadenza settimanale e con una frequenza minima di 14 ore
per la sua validità), 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.
Il corso ha un costo di 90 € a persona (con una gratuità ogni 4 iscritti dello stesso istituto) con un
massimo di 35 partecipanti.
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, con cadenza settimanale), 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 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, ma pagando comunque per intero la partecipazione al corso.
Il corso ha un costo di 35 € a persona (con una gratuità ogni 4 iscritti dello stesso istituto) con un
massimo di 35 partecipanti.
4) 2 incontri d’aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP
I 2 incontri (di 4 ore ciascuno) sono rivolti a chi negli ultimi 5 anni non ha totalizzato tutte le ore
d’aggiornamento obbligatorio stabilite dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, o ne ha 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.
Ogni incontro ha un costo di 25 € a persona, con un massimo di 30 partecipanti.
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.
Cordiali saluti
Il Coordinatore della Rete
(prof. Alberto Cesco-Frare)

Segue modulo dichiarazione d’interesse
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All’attenzione di
Alberto Cesco-Frare
Fax 0422-617224
Mail cescofrare@reteagenziesicurezza.it

CORSI DI FORMAZIONE AUTUNNO 2018

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 RLS, per __________ persona/e



Corso “dirigenti”, per __________ persona/e



Corso aggiornamento “dirigenti”, per __________ persona/e



Incontri aggiornamento R-ASPP, per __________ persona/e

__________________
data

Far pervenire entro sabato 22 settembre 2018

___________________________________
firma del Dirigente Scolastico

