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XVII° EVENTO SEMINARIALE SIRVESS 2022 
PROGRAMMA  

Il SiRVeSS - Sistema di riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – intende rinforzare, attraverso gli ormai 
tradizionali corsi regionali (giunti quest’anno alla XVII° 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. 

Dove 
Quest’anno si ritorna ad incontrarsi in presenza, ci troviamo al ITT Marconi di Padova, Via Alessandro Manzoni, 80 
 
Obiettivi 
Realizzazione di un seminario dedicato alle novità normative importanti date dalla Legge 215/21 e dai Decreti 
Ministeriali sulla nuova regolamentazione antincendio, nonché un focus sui progetti didattici in essere e in divenire. 
Il corso seminariale è valido 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 e RLS che operano 
in contesti territoriali differenti. 

 
Destinatari 
 Membri dei Comitati/Consigli delle Reti e componenti dei Gruppi di lavoro delle Reti 
 R-ASPP, RLS e Formatori delle Reti 
 Operatori della prevenzione che collaborano con le Reti 
 Personale scolastico in servizio presso istituti delle Reti territoriali, interessato alle tematiche sviluppate 

 

Quando: Lunedì 5 Settembre dalle 8.30 alle 18.00 
 
Limite iscrizione partecipanti: 125 persone in presenza  

 
All’atto di iscrizione deve essere assicurata la partecipazione. 
 

TITOLO: Focus scuola: novità normative e didattica della sicurezza 
 
8.30 – 9.00: -Arrivo e ingresso dei partecipanti 
9.00 – 13.00: -Nuovi DM antincendio (Prof. Adriano Mantoan Coordinatore Rete Venezia) 

-Novità introdotte dalla Legge 215/21, Nuovo Accordo Stato Regioni, Formazione Datori di lavoro      
(Prof.ssa Carolina Carbone USRV) 

 
13.00 – 14.30: -Pausa pranzo 

 
14.30 – 17.30: -Firma nuovo Accordo regionale Sirvess (Dr.ssa Stefania Dolci SPISAL ULSS 9 Scaligera) 

      -Progettare la sicurezza a scuola per le persone con disabilità nella fase delle emergenze 
    (Ins. Lucia De Pieri Referente Didattica Regionale) 

                -Studenti e Risk Management (Dr. Maurizio Rigo INAIL Veneto) 
   -Il Capolavoro (Dr.ssa Lidia Bellina – Prof. Sauro Garzi) 

 
     17.30 – 18.00: Considerazioni finali e conclusione dei lavori 

Direzione e gestione organizzativa 
 Direttore del corso seminariale: Dr.ssa Stefania Dolci - SPISAL ULSS 9 Scaligera 
 Moderatore: Dr. Maurizio Rigo INAIL Veneto 
 Docenze delcorso seminariale 

 Vari  
 

 Supervisione e coordinamento delle attività 
 Prof. Arturo Bernecoli Referente del coordinamento delle Reti 

 
Attestati 
La partecipazione al seminario dà diritto ad un attestato riconosciuto come aggiornamento per R-ASPP,RLS e 
formatori per un totale di 8 ore massime complessive. 


