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ReSiS 

Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno 

 

 

Ai dirigenti degli istituti scolastici di Belluno 

Agli RSPP degli istituti scolastici di Belluno 

   All’UST Belluno 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE A/RSPP-RLS 

La Resis, rete per la sicurezza delle scuole di Belluno, comunica di aver organizzato un 

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP/RSPP. 

Il corso è indirizzato alla formazione degli ASPP (MOD.A – 28 ore, MOD.B – 48 ore) con 

successivo completamento della formazione per RSPP con il MOD.C – 24 ore.  

Il MOD. A è già stato calendarizzato (vedi programma allegato) mentre i successivi moduli 

saranno definiti quanto prima, anche in funzione dell’andamento del Covid 19. 

Il MOD A si terrà interamente in videoconferenza, con l’usuale limite massimo di 35 

partecipanti. 

Le scuole aderenti alla rete sono invitate a iscrivere al corso il numero di persone da 

formare, secondo le loro necessità, indicando anche il percorso previsto se ASPP o RSPP. 

Le scuole aderenti alla rete sono invitate a iscrivere al corso anche gli RLS eletti o designati 

che necessitino della formazione, corso di 32 ore totali, in quanto, qualora i numeri lo suggerissero, 

vi potrebbero essere accorpamenti di corsisti dei due percorsi diversi per lo svolgimento delle UDA in 

comune. 

A questo primo corso potrebbero affiancarsi ulteriori corsi in base alle necessità formative rilevate. 

 

Gestione iscrizioni e relativi costi  
 

Nell’assemblea generale relativa agli ambiti è stato stabilito di sostenere finanziariamente la 

realizzazione dei corsi RESIS sulla sicurezza; per questo motivo ogni scuola ha un accesso gratuito a 

questo corso (modulo A) con individuazione da parte del dirigente scolastico (potrebbe essere anche 

il dirigente medesimo). Per ulteriori iscrizioni provenienti dalla medesima scuola il costo di iscrizione 

è pari a 120 euro. 

Sarà prioritariamente dato accesso ad almeno un iscritto per scuola. Ulteriori iscrizioni 

saranno accolte in base ai posti disponibili. 

 

Pertanto: 

● le scuole iscrivono le persone al corso indicando i loro bisogni reali e distinguendo l’iscrizione 

ai vari corsi ASPP, RSPP, RLS; 

● se vengono iscritte più persone, vanno inserite in ordine di priorità;  

● per l’iscrizione utilizzare il consueto applicativo in uso alla rete; 
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● nel primo corso, quello già calendarizzato, sarà garantita la presenza di almeno un corsista per 

istituto; 

● altri corsi saranno eventualmente organizzati in tempi brevi in base alla domanda raccolta. 

 

Calendario del modulo A: 

 

DATA     ORARIO    ORE   NOTE 

Lunedì 01 marzo 2021  08:30-12:30 e 13:30-17:30 8  A1, A2 *Mutuato RLS 

Lunedì 08 marzo 2021   08:30-12:30 e 13:30-17:30  8  A5, A1 *Mutuato RLS 

Mercoledì 17 marzo 2021  14:00-18:00    4   A3 

Mercoledì 24 marzo 2021  14:00-18:00    4   A3 

Mercoledì 31 marzo 2021  14:00-18:00 + Verifica   4   A4 

 

Calendario del corso RLS (nell’ipotesi di abbinamento): 

 

DATA     ORARIO    ORE   NOTE 

Lunedì 01 marzo 2021   08:30-12:30 e 13:30-17:30  8 *Mutuato RSPP/ASPP 

Lunedì 08 marzo 2021   08:30-12:30 e 13:30-17:30  8 *Mutuato RSPP/ASPP 

Lunedì 15 marzo 2021   14:00-18:00   4 

Giovedì 18 marzo 2021   14:00-18:00    4 

Lunedì 22 marzo 2021   14:00-18:00    4 

Giovedì 25 marzo 2021   14:00-18:00 + Verifica   4 

 

Questo il link per l’applicativo per l’iscrizione: 

http://win.sicurscuolaveneto.it/public/retebelluno/Sirvess-BL/login.asp.  

In caso di problemi con le credenziali di accesso è sempre possibile richiedere una nuova password; 

in alternativa contattare per mail lorenzo.tarasconi@agrariofeltre.it . 

In base alle decisioni prese in assemblea, per ciascun nominativo iscritto, l’istituto richiedente sarà 

tenuto a versare la quota stabilita indipendentemente dal fatto che la persona si presenti o meno al 

corso.  

In caso di errata iscrizione è possibile cancellare o modificare il nominativo fino alla data di scadenza 

di iscrizione al corso; successivamente non sarà più possibile cancellare.  

La scadenza per l’iscrizione è mercoledì 23 febbraio 2021.  

Entro venerdì 25 pv la rete comunicherà agli istituti l’esito effettivo delle iscrizioni ed il costo 

definitivo che verrà caricato sull’applicativo per ciascun partecipante. L’applicativo fornisce un 

prospetto degli importi dovuti ed importi pagati nella sezione Contabilità. 

Per ulteriori informazioni inviare una mail a resis.belluno@agrariofeltre.it o telefonare in istituto 

all’ass.amm/vo Patriarca Giovanni. 

 Il presidente ReSiS 

 Ezio Busetto 
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