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 Ai dirigenti scolastici RESIS Belluno 

 Agli RSPP istituti scolastici RESIS Belluno 

 Agli ASPP istituti scolastici RESIS Belluno 

 Agli RLS istituti scolastici RESIS Belluno 

 Al Form.. Gianfranco Volpez 

 

 

Oggetto: Corso aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti scolastici riguardo le modifiche al 

D.Lgs 81/08 introdotte dalla L. 215 del 17/12/2021 e novità nella Normativa Antincendio in 

ambito scolastico 

 

Buongiorno, 

Abbiamo organizzato un corso di aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti scolastici relativamente alle 

modifiche al D.Lgs 81/08 introdotte dalla L. 215/2021 e sulle novità in materia di antincendio in ambito 

scolastico che riguardano gli istituti scolastici. 

Il corso, della durata di 4 ore, si terrà in presenza con il limite massimo di 35 partecipanti. 

Per questo abbiamo previsto 3 date e 3 sedi distinte per dare modo a tutte le figure di sistema interessate di 

partecipare.  

 

DATE ORARIO E SEDI 

 

2 dicembre 2022 8.30-12.30 IIS A. Della Lucia Feltre – sala conferenze 

5 dicembre 2022 8.30-12.30 IIS Renier- aula concerto 

12 dicembre 2022 8.30-12.30 IIS Fermi - Pieve di Cadore   

 

 

Docente: Form. Sig. Gianfranco Volpez (Ippsar D.Dolomieu) 

 

Tutor: Prof. Capraro o sostituto  

 

Le modalità di iscrizione al corso sono quelle solite, tramite applicativo al sito: 

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 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. Per ulteriori informazioni inviare una 

mail a resis.belluno@agrariofeltre.it .  

Cordiali saluti. 

Il Team RESIS Belluno 
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