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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
Ai DSGA 
Ai SPP 
degli Istituti della Rete 

 
 
OGGETTO: Annullamento e/o sospensione corsi di formazione e aggiornamento Sirvess a causa 

della situazione emergenziale Covid 19 – casi particolari – liquidazione corsi e affilia-
zione di Rete  

 
 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Visto il protrarsi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del coronavirus COVID 19 e le indi-
cazioni date dal Protocollo di contenimento emanato il 24 aprile scorso, in particolare al punto 10 che 
riporto nella parte che interessa i corsi di formazione:  
 
 

10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni aziendali

 

 non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e 
urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione neces-
saria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione 
dei locali

 

 sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbliga-
toria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare 
la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

 

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emer-
genza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soc-
corso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrel-
lista)





Posto che i corsi ancora da avviare di primo soccorso e addetti antincendio, compresi gli aggiornamenti, 
hanno all’interno del programma lo svolgimento di parti pratiche (rianimazione, massaggio cardiaco, prova 
di spegnimento, ecc) che non è possibile effettuare in videoconferenza, vengono annullati per l’anno sco-
lastico in corso e rimandati, con nuove iscrizioni, al prossimo anno scolastico. 
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Per quanto riguarda gli aggiornamenti R/ASPP, RLS e aggiornamento Dirigenti (art. 2 Dlgs 81/08), consi-
derata la deroga sopra riportata, che comunque assicura la continuità della funzione attribuita, e tenuto 
conto che questi aggiornamenti possono essere erogati anche nella fase successiva all’emergenza, conside-
rando che: 
 
- per gli RSPP l’aggiornamento deve essere effettuato di 40 ore nei 5 anni successivi alla formazione   
- per gli ASPP l’aggiornamento deve essere effettuato di 20 ore nei 5 anni successivi alla formazione 
- per gli RLS aggiornamento di 8 ore/anno 
- per i Dirigenti (art.2 Dlgs 81/08) 6 ore nei 5 anni successivi la formazione   
 
valutando inoltre la possibilità di incontrare difficoltà tecniche di collegamento in videoconferenza dovuta 
a mancanza di video postazione consona per i partecipanti (docenti e ATA) e stabilità della banda di con-
nessione per tutti i partecipanti iscritti, oltre a difficoltà tecniche di utilizzo della piattaforma stessa che gli 
utenti possono incontrare, anche questi corsi di aggiornamento verranno riprogrammati per il prossimo 
anno scolastico non appena sarà possibile istituire corsi in presenza.  Anche in questo caso le iscrizioni 
del personale a questi corsi di aggiornamento vengono annullate, ai fini della corretta rendiconta-
zione a carico degli istituti. 
 
CASI PARTICOLARI 
Ci sono dei casi particolari, per quanto riguarda corsi di formazione che erano già in fase di svolgimento: 

 
1- Corso Dirigenti (art. 2 Dlgs 81/08) 16 ore, manca solamente l’ultima lezione di 4 ore con esame 

finale, che verrà fatta in presenza non appena sarà possibile, presumibilmente inizio anno scolastico 
prossimo 

 
2- Corso di Primo soccorso “MEDIO POLESINE 2” di 12 ore, in questo caso era stata effettuata la 

prima lezione e sarà portato a conclusione in presenza con le due lezioni mancanti non appena sarà 
possibile, anche in questo caso presumibilmente inizio anno scolastico prossimo 

 
3- Corso di formazione Addetti antincendio rischio alto 16 ore riservato all’ Istituto comprensivo 

Rovigo 1 dove sono stati effettuati i primi 3 incontri e manca l’ultima lezione con esame interno per 
l’accesso all’esame di idoneità tecnica VVF. In questo caso saranno presi accordi direttamente con 
la DS per portare a termine il percorso formativo (nel rispetto delle disposizioni), sentita la disponi-
bilità del Comando dei VVF di Rovigo ad istituire la sessione d’esame.   

 
Nei tre casi appena sopra elencati le iscrizioni dei corsisti vengono ovviamente mantenute. 
 
LIQUIDAZIONE CORSI E AFFILIAZIONE RETE 
Accendendo all’area di monitoraggio con le consuete modalità, per quanto riguarda il pagamento dei corsi 
che sono stati erogati, tenuto conto delle prestazioni che sono già state effettuate dai formatori, si richiede 
la regolarizzazione delle situazioni pendenti in modo da ricevere puntualmente gli attestati di forma-
zione/aggiornamento dei corsi portati a termine, comprendendo anche i corsi in via di svolgimento de-
nominati “Corso Dirigenti” e “Primo Soccorso Base MEDIO POLESINE 2”. 
Gli istituti possono accedere all’area di monitoraggio con le consuete modalità e consultando “Contabilità 
report” e “Affiliazione” vedranno gli effettivi importi da corrispondere. 
Le iscrizioni ai corsi che sono stati annullati sono automaticamente stornate dal pagamento. 
 
Per il corso Addetti antincendio rischio alto 16 ore riservato Comprensivo Rovigo 1 verranno presi accordi 
in separata sede visto l’alto impegno economico che dipende dall’esame di idoneità tecnica.  
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MONITORAGGIO ANTECENDETE COVID-19 
Per agevolare i DS, le segreterie o gli SPP che si occupano delle iscrizioni del personale ai corsi di forma-
zione e/o aggiornamento, viene data la possibilità di consultare o per fare una stampa delle liste dei propri 
iscritti della situazione pre-Covid 19 in modo tale da essere facilitati in caso di necessità, come ad esempio 
per la reiscrizione del personale ai nuovi corsi che saranno istituiti. 
 

 
Per consultare tale area basterà entrare con le solite credenziali che sono già in uso. 
 
PROGETTI DIDATTICI  
Come ho riportato nella precedente comunicazione del 9 marzo scorso, la Rete ha partecipato al bando per 
la diffusione delle buone pratiche e didattica sicurezza e per gli studenti polesani proposto dallo Spisal 
“Formazione=Prevenzione=Salute”.  
Abbiamo proposto l’erogazione di 5 corsi di Primo soccorso da 12 ore e 5 corsi per Addetti antincendio 
rischio medio 8 ore per studenti degli Istituti superiori, c’era intenzione di proporre anche interventi negli 
istituti comprensivi di 4 ore per buone pratiche di primo soccorso ma il bando stesso non lo ha permesso. 
Il bando prevede che le azioni formative, se ammesse, debbano terminare entro il 31 ottobre p.v, per cui 
vista la situazione di emergenziale, si valuterà se dare seguito alla partecipazione. 
 
Le coordinate bancarie sono: CONTO TESORERIA 316228 – CODICE TESORERIA 222 
specificando la causale del versamento: Saldo affiliazione rete SIRVESS e pagamento corsi erogati 
 
A verifica del pagamento avvenuto saranno spediti gli attestati dei vari corsi alle segreterie scolasti-
che, secondo le consuete procedure, la copia originale andrà all’interessato e una copia dovrà essere 
posta a fascicolo personale con firma di ricevuta. 
Per motivi organizzativi e gestionali si chiede di corrispondere i pagamenti entro il 20 maggio 2020. 
 
Cordiali saluti, 
 
Badia Polesine, 4 Maggio 2020 

  
                                                                                               Il Coordinatore della Rete 
           Prof. Arturo Bernecoli (*) 
 
(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


