VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DELLA RETE SICURSCUOLAVERONA
Oggi, mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 16:00 nell'aula magna dell'Istituto Einaudi in
Verona si riunisce l'Assemblea della Rete Sicurscuolaverona. Si accerta il numero legale stabilito
dall'accordo di rete (almeno la metà degli aventi diritto al voto): dall’allegato delle presenze con
firma risulta valido il numero dei presenti in rappresentanza delle attuali 54 scuole già iscritte;
presenti anche i rappresentanti di agenzie non scolastiche (SPISAL, INAIL, VVF) senza diritto di
voto e dell’UST. Presiede il presidente della rete veronese, DS Flavio Filini, segretario
verbalizzante il coordinatore della rete prof. Angelo Barbieri. All'OdG:
saluto del Presidente consegna di una cartella con gli allegati ai presenti
1. approvazione del bilancio fino ad ottobre 2017
2. linee generali del piano delle attività per l'anno 2017/2018 e organizzazione dei
Gruppi di lavoro
3. nomina membri CTS
4. conferma o variazione quota associativa annuale e di iscrizione
5. designazione Istituto capofila
6. Presentazione accordo con Camera di Commercio e Infocamere per la formazione
degli studenti in ASL.
7. varie ed eventuali
1. Il presidente presenta con una serie di slide dedicate (in allegato) il consuntivo della rete dal
1/01/17 al 24/10/17 e il bilancio di competenza per l'anno 2017 e chiede l'approvazione
dell'Assemblea: si approva all'unanimità.
2. Il Presidente della rete, DS Flavio Filini, illustra le linee generali del piano delle attività per
l'anno 2017/18:
a) formazione on-line di studenti in ASL con corso base e corso specifica basso di 4 ore in
accordo con CCIA, SPISAL, INAIL, VVF.
b) si prospetta l’indicazione della SiRVeSS regionale di riunire formazione e SGS in un unico
gruppo Formazione lasciando autonomo il gruppo Didattica. Negli incontri regionali sono
già di fatto convocati due soli coordinatori. Verona potrebbe mantenere, solo a livello locale,
anche il gruppo SGS. Coordinatori dei tre gruppi di lavoro:
gruppo Formazione: prof.ssa Carolina Carbone (conferma)
gruppo Didattica: prof.ssa Paola Conti (conferma)
gruppo SGS: prof. Ferruccio Guy (conferma a livello locale)
c) Gestione di corsi e aggiornamenti: antincendio (referente prof. Dino Mascalzoni) – PS
(convenzione con Croce Bianca) – corsi di formazione ASPP, RLS, ecc. gestiti dai gruppi
Formazione/SGS e Didattica alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016. Il
coordinatore illustra brevemente il progetto regionale ISSA in accordo con INAIL e il
progetto regionale Abilità motorie per IC sempre in accordo con INAIL.
Dopo vari interventi per chiarimenti su corsi e aggiornamenti, sull’importanza educativa e non solo
di mera soddisfazione normativa degli stessi, si chiede l’approvazione delle linee generali,
approvazione all'unanimità.
3. Si chiede la conferma dei componenti dell’attuale CTS (il numero è deciso dall’Assemblea, vedi
art. 5 Accordo):
componenti di diritto:
• presidente della rete (DS Flavio Filini)
• coordinatore della rete (prof. Angelo Barbieri)
componenti interni (dirigenti/responsabili e/o rappresentanti istituzioni scolastiche):
• DS Antonio de Pantz (Licei)
• DS Mariapaola Ceccato (Istituti Tecnici)
• DS Mariangela Persona (Istituti Comprensivi)

DS Luigi Franco (Istituti Comprensivi)
componenti esterni (rappresentanti enti convenzionati o con accordi con la rete):
• per INAIL: dott.ssa Lina Pietropaolo
• per SPISAL: dott.ssa Stefania Dolci (AULSS9)
• per UST: dott.ssa Laura Parenti (Referente provinciale ASL e Orientamento)
All’unanimità viene data approvazione.
4. Si ripropone la quota di iscrizione e reiscrizione annuale alla scuola già in vigore: la proposta è
accolta unanimemente.
5. Non viene avanzata nessuna candidatura per l'eventuale designazione di una nuova scuola
capofila, per l’anno solare 2018 l’Assemblea rinnova l’incarico all’ITES Einaudi all'unanimità.
6. Il presidente espone l’accordo con CCIAA e CI, illustra la procedura di accesso al sistema
tramite videoproiettore collegato ad internet al sito https://elearning-scuola.vr.camcom.it/. Ne
rimarca la finalità e il ruolo avuto dalla SiRVeSS veronese. Importante sarà la produzione e
condivisione di materiali per i corsi. La piattaforma a breve fornirà anche un corso on-line per
specifica a rischio basso di 4 ore e si aprirà alla formazione dei docenti. I test finali dei corsi
destinati agli studenti per scelta educativa vanno somministrati in presenza. Sarà attivato a breve un
corso di formazione gestito da InfoCamere per chi seguirà gli studenti. Segue ampia discussione
sulla formazione degli studenti in ASL e le linee da seguire.
7. Non si propongono altri interventi.
•

Alle ore 18:00 il presidente dichiara chiusa la seduta. Copia del verbale sarà inviata alle scuole
aderenti alla rete e ai rappresentanti delle agenzie non scolastiche. Allegati:
• locandina Assemblea con OdG
• Rendiconto di cassa Sicurscuolaverona 2017
• bilancio di competenza 2017
Verona, 15 novembre 2017
Il verbalista
prof. Angelo Barbieri

il Presidente della Rete Sicurscuolaverona
DS/RSPP Flavio Filini
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

