Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

PROGETTO I.S.S.A.
CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Per la realizzazione dei corsi di cui all’art. 2 dell’Accordo di programma del Progetto ISSA, vengono
forniti i seguenti criteri generali per l’individuazione da parte della Rete di scuole per la sicurezza degli
istituti scolastici da coinvolgere.
1) L’istituto garantisce di essere a norma per quanto attiene l’antincendio, sia sotto il profilo strutturale
che sotto quello organizzativo e gestionale (non è tuttavia vincolante la presenza del CPI)
2) L’istituto ha un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno, oppure esterno ma in
servizio presso un altro istituto, che partecipa assiduamente alle attività della Rete
3) L’istituto deve accettare le seguenti condizioni, definite nel Regolamento dei corsi:
• individuare non meno di 20 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,
monitoraggio della frequenza al corso, 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
tutti 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
4) L’istituto si impegna a ospitare la cerimonia di consegna agli studenti degli attestati di frequenza del
corso e dei certificati di idoneità tecnica antincendio

