Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

XVI° EVENTO SEMINARIALE SIRVESS 2021
PROGRAMMA VIDEOCONFERENZE
Il SiRVeSS - Sistema di riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – anche per quest’anno di condizioni
emergenziali dovute al COVID-19, intende rinforzare, attraverso gli ormai tradizionali corsi regionali (giunti
quest’anno alla XVI^ edizione), il ruolo delle Reti, attraverso una serie di momenti di confronto, condivisione,
aggiornamento e rilancio, nell’ottica dell’aggregazione di nuove risorse e di consolidamento delle buone pratiche
esistenti nei vari contesti territoriali.

Obiettivi
Realizzazione di videoconferenze seminariali dedicate alla ripartenza delle attività scolastiche con focus sulla
didattica e formazione efficace in videoconferenza sulla sicurezza, valide come aggiornamento per R-ASPP,
RLS e formatori sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro e favorire occasioni d’incontro e di
discussione tra Responsabili e Addetti SPP che operano in contesti territoriali differenti.
Destinatari
• membri dei Comitati/Consigli delle Reti e componenti dei Gruppi di lavoro delle Reti
• operatori della prevenzione che collaborano con le Reti
• personale scolastico in servizio presso istituti delle Reti territoriali, interessato alle tematiche sviluppate
Tempistica
Inizio il 9 settembre alle ore 8.30 e termine il 10 settembre alle ore 13.00
TITOLO: Focus scuola: strategie formative per una ripartenza in sicurezza
9 settembre ore 8.30 – 12.30
8,30 – 9.00 Ingresso dei partecipanti in videoconferenza, saluti e presentazione del programma delle giornate
9.00 – 10.30 Indicazioni per la ripartenza
10.30-12.00 Promozione della didattica della sicurezza
12.00 – 12.30 Monitoraggio 22 novembre giornata nazionale della sicurezza nelle scuole

10 settembre ore 8.30 – 12.30
8.30 – 9.00 Ingresso in videoconferenza, presentazione della giornata
9.00 -12.00 Formazione: “Come erogare formazione sulla sicurezza in videoconferenza in modo efficace”
12.00 – 13.00 Considerazioni, valutazioni e conclusioni
Direzione e gestione organizzativa
• Direttore del corso seminariale: dr.ssa Stefania Dolci, mail stefania.dolci@aulss9.veneto.it
• Moderatore: dr Maurizio Rigo INAIL Veneto
• Docenze del corso seminariale
✓ Vari I^ giornata
✓ Docenza a cura di Vega formazione II^ giornata
• Supervisione e coordinamento delle attività
✓ prof. Arturo Bernecoli IIS Primo Levi di Badia Polesine (RO)
✓ prof. Alberto Cesco-Frare USRV
Attestati
La partecipazione ai corsi in videoconferenza dà diritto ad un attestato riconosciuto come aggiornamento per RASPP, RLS e formatori per un totale di 6 ore massime complessive.

