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VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DELLA RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA
DELLA PROVINCIA DI VERONA - 18 febbraio 2019
Oggi, lunedì 18 febbraio 2019, alle ore 15:30 nell'aula magna del Liceo G. Galilei in Verona
si riunisce l'Assemblea della Rete SicurscuolaVerona. Oltre agli aventi diritto di voto sono presenti
anche rappresentanti di agenzie non scolastiche dello Spisal e della Croce Bianca. Presiede il
presidente della rete veronese, DS Flavio Filini, segretario verbalizzante il coordinatore della rete
prof. Angelo Barbieri. Dopo il saluto del Presidente si consegna ai presenti un documento di sintesi
del consuntivo della rete 2018.
All'OdG:
1. Approvazione del bilancio 2018
2. Designazione scuola capofila e linee esercizio provvisorio
3. Conferma o variazione quota associativa annuale e di iscrizione
4. Varie ed eventuali
1. Il presidente DS F. Filini ringrazia quanti a vario titolo hanno collaborato in questo e negli anni
passati con la rete veronese e la scuola capofila dell’Einaudi e presenta il consuntivo del bilancio
dell'anno 2018 chiedendo l'approvazione dell'Assemblea: si approva all'unanimità.
2. Viene avanzata da parte del DS dott. Rosario Blasco la candidatura come scuola capofila per il
triennio 2019-2021 dell'IIS Ferraris-Fermi. Se ne chiede l'approvazione, candidatura accettata
all'unanimità.
Il presidente illustra le prossime attività già programmate e le relative spese per l’anno 2019, attività
approvate all’unanimità.
4. Varie ed eventuali:
a) prosegue la formazione on-line di studenti in ASL con corso base e corso specifica rischio
basso di 4 ore accessibile dal portale della Camera di Commercio di Verona e gestito da
Infocamere di Padova. Il progetto è frutto di una “CONVENZIONE per la formazione in
materia di sicurezza” tra Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Verona e Ufficio per l’Ambito Territoriale VII –Verona dell’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto, Azienda ULSS 9 Scaligera, INAIL-Istituto Nazionale Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro, Comando provinciale dei VVF, rete provinciale SIRVeSS di Verona,
Scuole Capofila di Rete d’Ambito Territoriale e Scuole Polo d’Ambito Territoriale. La
piattaforma è stata aperta anche alla provincia di Vicenza
b) Gestione di corsi e aggiornamenti: antincendio referente prof.ssa Patrizia Pluchino – PS
convenzione con Croce Bianca – corsi di formazione per R-ASPP, RLS, ecc. gestiti dai
gruppi Formazione/SGS e Didattica.
c) Prosegue il progetto regionale ISSA finanziato dall’INAIL per formazione antincendio a
rischio elevato di studenti di classe IV con formatori dell’ANVVF. Scuole coinvolte nel
biennio 2017-2019: Pindemonte e Giorgi. Scuole coinvolte nel biennio 2019-2020: Galilei,
Einaudi, Cangrande, Pindemonte
d) Nell’estate 2018 è stato avviato un Progetto di ASL con la Protezione Civile e ha visto il
coinvolgimento di formatori SiRVeSS. In futuro la collaborazione della rete con la PC
potrebbe rinsaldarsi.
e) La dott.ssa del lavoro Stefania Dolci referente dello SPISAL interviene ringraziando lo
staff dell’uscente scuola capofila Einaudi per aver contribuito alla diffusione del sistema
sicurezza nelle scuole veronesi e offrendo alla nuova scuola capofila Ferraris-Fermi la piena
collaborazione dell’ente da lei rappresentato. Inoltre ricorda la possibilità di avere contributi
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nell’ambito della sicurezza e salute grazie a progetti di formazione offerti dallo SPISAL e
aperti alle scuole.
Alle ore 17:00 il presidente dichiara chiusa la seduta. Copia del verbale è inviata alle scuole della
provincia e ai rappresentanti delle agenzie non scolastiche.
Verona, 18 febbraio 2019

Il verbalista
Coordinatore 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

