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Lancenigo, 14 novembre 2017
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli istituti superiori della Rete

OGGETTO: Progetto ISSA – indagine esplorativa

Facendo seguito a quanto deciso in occasione dell’Assemblea generale dello scorso 29 maggio, la Rete di
scuole per la sicurezza chiede agli istituti secondari di II° grado di esprimere il proprio interesse a
partecipare al Progetto “Informazione, Sensibilizzazione, Sicurezza Antincendio” – Progetto ISSA,
compilando e restituendo l’allegato modulo entro sabato 2 dicembre 2017, all’attenzione del
Coordinatore.
Nel corso del presente anno scolastico, il Progetto riguarda la realizzazione di fino a 4 corsi antincendio
a rischio elevato (18 ore di corso + 3 ore per l’esame finale di idoneità tecnica) rivolti a studenti
frequentanti il quarto anno. Questi corsi, attivati solo uno per istituto, sono organizzati dalla Rete, in
collaborazione con gli istituti coinvolti, realizzati dall’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, in
collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso, e finanziati dall’INAIL
regionale.
Si tratta dunque di corsi di particolare interesse, perché forniscono agli studenti un importante credito
formativo, spendibile nel mondo del lavoro, e sono offerti a titolo completamente gratuito. Si chiede però
agli istituti di accettare una serie di condizioni, riportate per esteso nell’allegato 1 – Condizioni per la
partecipazione al progetto ISSA.
Il Progetto proseguirà poi anche nel corso dell’a.s. 2018/2019, quando verranno realizzati fino ad altri 4
corsi, in istituti diversi da quelli selezionati nel presente anno scolastico.
Una volta completata la fase esplorativa, se gli istituti interessati fossero più di 8, la Rete si riserverà di
acquisire ulteriori informazioni e di definire appositi criteri di selezione, e, successivamente, comunicherà
quali istituti saranno stati individuati per i corsi che verranno attivati nel corso del presente anno
scolastico e quali istituti invece saranno stati individuati per i corsi da attivare nel corso dell’anno
scolastico 2018/2019.
Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il Coordinatore della Rete (349-5724637,
cescofrare@reteagenziesicurezza.it).
Certi della validità della proposta, si auspica che la stessa possa incontrare l’interesse degli istituti
aderenti alla Rete e si chiede gentilmente di dare risposta a questa iniziativa inviando nei tempi previsti
l’allegato modulo (allegato 2 – Modulo di interesse alla partecipazione al Progetto ISSA).
Cordiali saluti
Il Coordinatore della Rete
(prof. Alberto Cesco-Frare)
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Allegato 1 – Condizioni per la partecipazione al Progetto ISSA
Per partecipare al Progetto ISSA, l’istituto deve accettare le seguenti condizioni:
• individuare non meno di 15 e non più di 22 studenti che partecipino al corso, anche
di classi diverse, purché di classe quarta, garantendone la frequenza a tutti gli incontri
• individuare uno o più tutor con il compito di svolgere l’attività di supporto
organizzativo, presenza fisica a tutte le ore del corso e monitoraggio della frequenza
degli studenti, sostegno alla didattica e coordinamento interno all’istituto
• rendere disponibile adeguati spazi interni in cui realizzare la parte teorica del corso e
un adeguato spazio esterno (soggetto a parere del direttore del corso,
dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco) in cui effettuare le relative prove
pratiche
• conservare per il tempo necessario alla realizzazione del corso e dell’esame di
idoneità tecnica i presidi antincendio utilizzati per le prove pratiche
• nel corso del successivo anno scolastico, utilizzare gli studenti formati per azioni in
capo al Servizio di Prevenzione e Protezione quali: partecipazione attiva alle prove di
evacuazione, verifiche periodiche antincendio, esercitazioni antincendio, sopralluoghi,
ecc.
• produrre alla fine del secondo anno scolastico (quando gli studenti coinvolti sono al
termine della classe quinta) una breve relazione sull’attività svolta e sugli esiti del
Progetto
• impegnarsi a ospitare la cerimonia di consegna agli studenti degli attestati di
frequenza del corso e dei certificati di idoneità tecnica antincendio
• impegnarsi a partecipare ad eventuali incontri/convegni previsti all’interno
dell’Accordo di programma regionale relativo al Progetto ISSA
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Allegato 2 – Modulo di interesse alla partecipazione al Progetto ISSA

All’attenzione di
Alberto Cesco-Frare
Fax 0422-617224
Mail cescofrare@reteagenziesicurezza.it

PROGETTO ISSA – ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019

DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Dirigente Scolastico dell’Istituto ___________________________________________________
presa conoscenza delle condizioni di cui all’allegato 1 ed accettandole in toto, dichiara che il
proprio istituto è interessato a partecipare al Progetto ISSA.
Dichiara inoltre che:
 l’istituto è norma per quanto attiene l’antincendio, sia sotto il profilo strutturale che sotto
quello organizzativo e gestionale (*)
 l’istituto ha un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno, oppure
esterno ma in servizio presso un altro istituto scolastico in provincia di Treviso

__________________
data

____________________________
*) non è vincolante che l’istituto possieda il CPI

Far pervenire entro sabato 2 dicembre 2017

___________________________________
firma del Dirigente Scolastico

