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Auguri di un sereno periodo natalizio
nel la calda “sicurezza” degli affetti a

quanti operano nel la scuola.

Email per contatti
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it
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Calendario corsi e attività per il 2017
Crediamo sia cosa gradita alle scuole la pubblicazione di questo calendario con le iniziative che 
come rete veronese della SiRVeSS intendiamo attivare nel 2017. 
Le date degli eventi meno prossimi nel tempo sono indicative, cercheremo di rispettarle nei limiti 
del possibile. 
La sede dei corsi può essere fissata tenendo conto della provenienza della maggioranza degli iscritti.
L'offerta di corsi e aggiornamenti è ampia ma siamo attenti a  possibili richieste integrative. 
Il singolo corso o aggiornamento sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.
Sono ammesse iscrizioni oltre la data limite fissata per ciascun corso se è stato raggiunto il numero 
minimo di partecipanti e sono rimasti posti liberi.
Il numero massimo di partecipanti è inderogabile ed è fissato dalle norme ai fini della validità del 
corso.
Ricordo l'Assemblea annuale delle scuole della rete il 24 gennaio (segue convocazione formale).

Corso formatori ASL
Per i docenti delle scuole del II ciclo che si occupano della formazione degli studenti in ASL

Sede: ITES Einaudi
Partecipanti minimo: 10   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 35,00

scuole non iscritte 60,00
Iscrizioni entro il 27 gennaio 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/992631?lang=it
01/02/17 mercoledì ore 14,30-18,30
08/02/17 mercoledì ore 14,30-18,30
Valido per l'aggiornamento R-ASPP

Corso per tutor di processo - ASL
Sede: ITES Einaudi
Partecipanti minimo: 10   massimo 35
Gratuito per scuole iscritte e non iscritte alla rete
Iscrizioni entro il 19 gennaio 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/383314?lang=it
26/01/17 giovedì ore 15,00-18,00
Valido per l'aggiornamento R-ASPP e Dirigenti (come definiti dal D.Lgs. 81/2008)

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 81/08 e s. m. i. all’art. 6, comma 8, lett. m-bis (criteri 
qualificazione figura del formatore); Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, Allegato II lettera C.

Seminario sui rischi alla sicurezza (minacce esterne)
Sede: da definire
Gratuito per scuole iscritte e non iscritte alla rete
Iscrizioni entro il 20 gennaio 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/634735?lang=it
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24/01/17 martedì seminario 14,30-18,00
Valido per l'aggiornamento di R-ASPP (fino al 50% del monte orario)
Durante il seminario verranno illustrati materiali per le scuole.

Assemblea annuale delle scuole aderenti alla Rete
Sede: da definire

24/01/17 martedì ore 18,00 (al termine del seminario sulla sicurezza)

O.d.G.: 
1) approvazione del verbale della seduta precedente
2) approvazione del bilancio 2016
3) linee generali del piano delle attività per l'anno 2017
4) gruppi di lavoro (didattica, formazione, SGS): relazione dei coordinatori
5) eventuali modifiche alla quota associativa annuale
6) approvazione adesione nuove scuole

Riferimenti normativi: Accordo di rete “Sicurscuolaverona”, art. 9: “L’Assemblea è composta da un delegato 
di ogni istituzione scolastica della Rete e di ogni agenzia non scolastica che ha stipulato convenzioni con la Rete stessa, oltre che dal 
Presidente della Rete.  Le Agenzie non scolastiche saranno presenti ai fini della programmazione delle attività e della 
compartecipazione con diritto di parola, senza diritto di voto.

L’Assemblea è convocata almeno un volta all’anno mediante comunicazione scritta, almeno 15 (quindici) giorni prima di 
quello fissato per la riunione. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soggetti della 
Rete. L’Assemblea delibera sugli indirizzi e le direttive generali della Rete, sulla nomina dei componenti del Comitato Tecnico 
Scientifico, approva le linee generali del piano delle attività della Rete, stabilisce la quota associativa annuale e designa l’Istituto 
capofila, delibera, altresì, sull’adesione di ulteriori Istituzioni Scolastiche e sulla cessazione dell’accordo di rete. Hanno diritto di 
intervenire all’Assemblea tutti i soggetti della Rete che ottemperano agli impegni di cui all’art. 2 del presente Accordo di Rete. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soggetti della Rete”.
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/category/statuto-e-moduli-rete/

Corso R.L.S.
Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Sede: ITES Einaudi
Partecipanti minimo: 10   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 100,00

            scuole non iscritte 150,00
Iscrizioni entro l'8 febbraio 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/185797?lang=it

14/02/17 martedì ore 14,30-18,30
16/02/17 giovedì ore 14,30-18,30
21/02/17 martedì ore 14,30-18,30
23/02/17 giovedì ore 14,30-18,30
07/03/17 martedì ore 14,30-18,30
09/03/17 giovedì ore 14,30-18,30
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14/03/17 martedì ore 14,30-18,30
16/03/17 giovedì ore 14,30-18,30 e valutazione apprendimenti

Riferimenti normativi: Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come 
precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del 
RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-
Regioni 07/07/2016 e CCNL).

Corso formazione preposti
Il D.Lgs. 81/2008 (art. 2 c.1 lettera e)) definisce i preposti come “persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa;”.
All'interno delle scuole e in relazione all'organizzazione interna di ciascuna istituzione possono,
a titolo esemplificativo, essere considerati preposti i docenti di laboratorio nelle scuole del secondo 
ciclo, i coordinatori di sede, gli insegnanti tecnico-pratici.

Sede: da definire
Partecipanti minimo: 15   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 25,00

            scuole non iscritte 50,00
Iscrizioni entro il 15 marzo 2017
Link iscrizione 

http://46.101.208.237/survey/index.php/389458?lang=it

20/03/17 lunedì      ore 14,30-18,30
22/03/17 mercoledì ore 14,30-18,30 con verifica finale (colloquio/test)

Nel caso di richieste numerose o di iscritti provenienti da settori molto diversi, potranno essere 
organizzati corsi distinti.

Riferimenti normativi: art. 37, D. Lgs. 81/2008- Accordo Stato-Regioni n 221 21/12/2011

Corso Dirigenti 
Il termine dirigenti è quello previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 2 c.1 lettera d)): “persona che, in 
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa;”
All'interno delle scuole e in relazione all'organizzazione interna di ciascuna istituzione possono,
a titolo esemplificativo, essere considerati dirigenti, i coordinatori di sede, i docenti con particolari 
incarichi di coordinamento delle attività e poteri organizzativi come i Collaboratori del DS. Sono 
sicuramente considerati dirigenti, a questi fini, i D.S.G.A.

Sede: da definire
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Partecipanti minimo: 15   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 40,00

scuole non iscritte 60,00
Iscrizioni entro il 13 settembre 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/582623?lang=it

22/09/17 venerdì ore 14,30-18,30
26/09/17 martedì ore 14,30-18,30
29/09/17 venerdì ore 14,30-18,30
03/10/17 martedì ore 14,30-18,30 verifica finale (colloquio/test)

Riferimenti normativi: art.37 D.lgs 81/2008, accordo Stato-Regioni n. 221del 21/12/2011

Aggiornamento antincendio
Sede: da definire
Partecipanti minimo: 15   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 30,00

scuole non iscritte 60,00
Iscrizioni entro il 15 marzo 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/111694?lang=it

28/03/17 martedì ore 14,30-18,30
30/03/17 giovedì ore 14,30-18,30

Il corso è pensato per aggregare scuole con la necessità di formare un numero esiguo di persone.

Riferimenti normativi: D.M.10/03/1998Allegato IX (consigliato)

Corso R-ASPP

Sede: ITES Einaudi
Partecipanti minimo: 15   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 30,00

scuole non iscritte 200,00.
Iscrizioni entro il 20 gennaio 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/469213?lang=it

Modulo A 28 ore
10/02/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo A
15/02/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo A
17/02/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo A
22/02/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo A 
24/02/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo A
08/03/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo A
10/03/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo A
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(Accordo Stato-Regioni 2016, Allegato II, n. 7.1, test itinere, eventuale colloquio)

Modulo B 48 ore 
15/03/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo B
17/03/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo B
22/03/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo B
24/03/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo B
29/03/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo B
31/03/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo B
05/04/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo B
07/04/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo B
19/04/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo B
21/04/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo B
26/04/17 mercoledì ore 14,30-18,30 Modulo B
28/05/17 venerdì ore 14,30-18,30 Modulo B 
(Accordo Stato-Regioni 2016, Allegato II, n. 7.2, test in itinere e prova finale)

Il Modulo C (24 ore), necessario per acquisire la qualifica di RSPP, verrà programmato per 
l'autunno del 2017, in base alle esigenze segnalateci.

Riferimenti normativi: art.32 D.lgs 81/2008 ,Accordo Stato-Regioni 07/07/2016.

Aggiornamento preposti-docenti laboratorio
Sede: ITES Einaudi
Partecipanti minimo: 15   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 25,00

scuole non iscritte 60,00
Iscrizioni entro il 23 settembre 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/973184?lang=it

03/10/17 martedì ore 15,00 -18,00
10/10/17 martedì ore 15,00 – 18,00 (6 ore di aggiornamento)

Riferimenti normativi: art.37 D.lgs 81/2008, Accordo Stato-Regioni n.221 del 21/12/2011.

Aggiornamento dirigenti
Il termine dirigenti è quello previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 2 c.1 lettera d)): “persona che, in 
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa;”

Sede: ITES Einaudi
Partecipanti minimo: 15  massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete  10

            scuole non iscritte 30
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Iscrizioni entro il 30 settembre 2017
Link iscrizione 

http://46.101.208.237/survey/index.php/481984?lang=it

12/10/17 giovedì aggiornamento Dirigenti 15,00-18,00 Einaudi

Formazione specifica
Sede: da definire
Partecipanti minimo: 15   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 20,00

            scuole non iscritte 40,00
Iscrizioni entro il 25 settembre 2017
Link iscrizione 

http://46.101.208.237/survey/index.php/566999?lang=it

04/10/17 mercoledì formazione specifica 14,30-18,30
11/10/17 mercoledì formazione specifica 14,30-18,30

Il corso è pensato per aggregare scuole con la necessità di formare un numero esiguo di persone.

Aggiornamento RLS

Sede: da definire
Partecipanti minimo: 10   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 30,00

            scuole non iscritte 60,00
Iscrizioni entro il 20 settembre 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/484835?lang=it

Date:
05/10/17 giovedì aggiornamento RLS 14,30-18,30
12/10/17 giovedì aggiornamento RLS 14,30-18,30

Corso di formazione … per formatori 

Sede: ITES Einaudi
Partecipanti minimo: 10   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 35,00

            scuole non iscritte 60,00
Iscrizioni entro il 1 ottobre 2017
Link iscrizione http://46.101.208.237/survey/index.php/714277?lang=it

22/11/17 mercoledì corso formatori rete 14,30-18,30
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29/11/17 mercoledì corso formatori rete 14,30-18,30

Corso aggiornamento R-ASPP

Sede: ITES Einaudi
Partecipanti minimo: 10   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: scuole della rete 30,00

            scuole non iscritte 60,00
Iscrizioni entro il 20 novembre 2017
Link iscrizione 

http://46.101.208.237/survey/index.php/286692?lang=it

data da definire - dicembre ore 14,30-18,30
data da definire - dicembre ore 14,30-18,30

Corso per addetti BLS (Basic Life Support)
Sede: da definire
Partecipanti minimo: 10   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: da definire

Periodo:  primavera 2017, date da definire

Riferimenti giuridici: artt. 35, 37 e 45 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i. e D. M. 388/2003 

Corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrilation)

Sede: da definire
Partecipanti minimo: 10   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: da definire

Periodo: primavera 2017, date da definire

Riferimenti giuridici: artt. 35, 37 e 45 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i. e D. M. 388/2003 

Corso formazione primo soccorso

Sede: da definire
Partecipanti minimo: 20   massimo 35
Contributo per ogni iscritto: da definire

Periodo: primavera 2017, date da definire
Il corso è pensato per aggregare scuole con la necessità di formare un numero esiguo di persone.

Corsi formazione antincendio
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Comunicheremo nel prossimo notiziario date e costi delle proposte.
Il referente del settore è il prof. Dino Mascalzoni.

I corsi sono pensati per aggregare scuole con la necessità di formare un numero esiguo di persone.

Corsi per scuola mandataria

Su richiesta dei singoli istituti con un elevato numero di personale da formare potranno essere 
attivati con il supporto della rete:

• aggiornamenti per formazione specifica (6 ore nei 5 anni dalla data dell’attestato)
• corsi antincendio
• corsi/aggiornamenti Primo Soccorso

Link della rete Sicurscuolaverona 
Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri del notiziario è

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/

Il sito SiRVeSS regionale http://www.sicurscuolaveneto.it/.

Iscrizioni alla rete 
Il modulo per l'iscrizione è reperibile all'indirizzo:

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/

Auguri di un sereno periodo natalizio nella
calda “sicurezza” degli affetti a quanti

operano nella scuola.
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