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Organismo di riferimento per le questioni attinenti la sicurezza
sul lavoro in ambito scolastico per le scuole, gli enti e le
istituzioni operanti nella regione e interlocutore, sulla
medesima tematica, per enti ed istituzioni nazionali e di altre
regioni.

Comitato di Coordinamento Regionale (CRC)
ex art. 7 del D.Lgs. 81/08
Gruppo di lavoro tecnico per la scuola = SiRVeSS
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(Gruppo inter-istituzionale SiRVeSS)

• Il Gruppo inter-istituzionale SiRVeSS è costituito da:


un rappresentante della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria;



un rappresentante della Direzione Formazione e Istruzione;



un rappresentante della Direzione Lavoro;



un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;



un rappresentante di INAIL – Direzione regionale Veneto;



un rappresentante dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Est;



un rappresentante della Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto
Adige del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco;



un rappresentante delle Aziende ULSS (UOC SPISAL - Servizi
Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), con funzioni di
coordinamento tecnico (di cui al seguente art. 5);



un rappresentante del Coordinamento delle Reti delle scuole istituite a
livello provinciale.

• Gli obiettivi del Gruppo inter-istituzionale SiRVeSS sono i seguenti:


formulare indirizzi, validare contenuti e promuovere attività su questioni
attinenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in ambito
scolastico;



fungere da riferimento per le questioni attinenti alla salute e sicurezza
sul lavoro per le scuole, per gli enti e per le istituzioni operanti a livello
regionale, nonché da interlocutore, sulla medesima tematica, per enti ed
istituzioni a livello interregionale e nazionale;



promuovere e sostenere lo sviluppo delle Reti di scuole per la sicurezza
costituite in tutte le province della Regione del Veneto;



istituire un osservatorio sulle principali esperienze condotte nella
Regione del Veneto, nonché condotte a livello interregionale e
nazionale;



favorire e supportare la programmazione congiunta, nell’ambito degli
Enti aderenti, per l’attuazione di interventi di promozione della salute e
della sicurezza in sinergia con la Rete di scuole per la sicurezza,
unitamente alle istituzioni scolastiche del territorio;

• Gli obiettivi del Gruppo inter-istituzionale SiRVeSS sono i seguenti:


promuovere e supportare la realizzazione di interventi formativi e
informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli
Istituti capofila delle Reti Provinciali, rivolti sia agli studenti, sia alle figure
che all’interno della scuola sono preposte alla tutela della salute e
sicurezza;



promuovere e supportare l’adozione di modalità uniformi di gestione
delle misure a tutela della salute e della sicurezza in ambito scolastico;



elaborare, anche per il tramite di specifici sottogruppi di lavoro regionali,
linee di indirizzo, strumenti operativi e materiali a supporto delle azioni
formative/informative e gestionali da realizzare nelle singole scuole in
sinergia con le Reti provinciali

• Le parti istituzionali aderenti al SiRVeSS (Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria; Direzione Formazione e istruzione; Direzione Lavoro;
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USRV; INAIL – Direzione Regionale
Veneto; Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-est - IIL; Direzione Interregionale
Veneto e Trentino Alto Adige del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - VVF) si
impegnano a:


promuovere il ruolo del SiRVeSS, riconoscerne e applicarne gli indirizzi e le
indicazioni operative anche attraverso le proprie strutture territoriali di riferimento;



favorire, ciascuna per quanto di propria competenza, lo sviluppo nelle scuole di
ogni ordine e grado delle iniziative in materia di salute e sicurezza finalizzate a
promuovere la cultura della sicurezza nel mondo scolastico;



promuovere l’avvio e la diffusione di progetti didattici rivolti agli allievi delle scuole
di ogni ordine e grado, finalizzati a far acquisire competenze sulla
percezione/gestione dei rischi ambientali e l’adozione di comportamenti sicuri;



condividere all’interno del SiRVeSS le proprie singole iniziative che rientrano
nell’ambito d’azione del SiRVeSS stesso;



rendere esplicito nelle comunicazioni alle proprie strutture la provenienza delle
iniziative promosse dal SiRVeSS;



fornire supporto tecnico scientifico in relazione agli ambiti di competenza.



creare un collegamento nel proprio sito istituzionale, ove possibile, con il sito
www.sicurscuolaveneto.it.

(Impegni delle Reti provinciali di scuole per la sicurezza)
Le Reti provinciali, istituite in ogni provincia e costituite da un rappresentante territoriale di ogni
soggetto firmatario, si impegnano a:













promuovere, in sinergia, le attività proposte dal SiRVeSS, e progetti che richiedano un
coordinamento tra le Istituzioni;
sviluppare le proprie iniziative in coerenza con la programmazione del Gruppo interistituzionale recependone linee di indirizzo, strumenti operativi e materiali a supporto delle
azioni formative/informative e gestionali da realizzare nelle singole scuole;
promuovere la cultura della salute e sicurezza tra gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado,
intesa come acquisizione delle capacità di percepire i rischi ambientali e comportamentali e di
adottare e favorire comportamenti sicuri;
favorire la realizzazione, presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado e i Centri di
Formazione Professionale, di percorsi per lo sviluppo di competenze più specifiche in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nei futuri lavoratori;
favorire la condivisione dei progetti svolti nella propria provincia affinché possano essere fruiti
dalle altre reti provinciali;
attivare corsi per RSPP, Dirigenti, Datori di Lavoro, RLS, e di tutte le figure professionali del
Sistema di Prevenzione e protezione all’interno delle scuole
promuovere la formazione di elenchi di formatori-docenti per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e l’aggiornamento
contribuire alle attività dei gruppi di lavoro regionali istituiti dal Coordinamento delle Reti
provinciali di scuole per la sicurezza;
assicurare la gestione e l’aggiornamento del sito www.sicurscuolaveneto.it.

