Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
www.sicurscuolaveneto.it

Ai DS
Ai SPP
Istituti afferenti alla Rete
Provinciale per la sicurezza

Oggetto: SIRVESS - Avvio monitoraggio per la formazione delle figure sensibili e della
sicurezza aziendale scolastica (D.Lgs. 881/08) a.s. 2019/20
Viste le richieste di anticipare il prima possibile la fase di iscrizione ai corsi di formazione e relativi
aggiornamenti (D.Lgs 81/08),, ssii comunica che è attivo l’ambiente di monitoraggio per la
formazione delle figure sensibili e della sicurezza aziendale scolastica a.s. 201
2019/20 riservato agli
Istituti scolastici afferenti alla “Rete di scuole per la sicurezza” per la provincia di Rovigo
Rovigo.
Sono stati predisposti i corsi di formazione, aggiornamento e in-formazione
formazione per tutte le figure
sensibili (primo soccorso, antincendio e somministrazione farmac
farmaci),
i), i corsi R/ASPP moduli A-B-C
A
e i relativi aggiornamenti, secondo la normativa dettata dall’Accordo Stato-Regioni
Stato
del 7 luglio
2016 .
Gli aggiornamenti
ti del personale non potranno superare il cinquanta per cento di tempo a carattere
conferenziale o di tipo seminariale e le lezioni non potranno superare le 35 unità in presenza.
Sono in elenco i corsi addetti antincendio rischio alto e medio con esame di idoneità tecnica presso i
VVF e il corso antincendio medio senza idoneità
idoneità.
E’ presente inoltre il corso per Dirigenti (16 ore) previsto dall’Accordo Stato Regioni 21/12/11
individuati dall’art.2 D.Lgs. 81/08 (Vicario, DSGA, responsabili di sede e responsabili di
laboratorio), alla luce dell’avvicendamento di personale avvenuto negli ultimi anni e quindi da
formare secondo normativa.
Sono in elenco anche i corsi di formazione per il personale Accordo ST
ST-R 21/12/11 per la
formazione generale, specifica dei lavorato
lavoratori e preposti.
Ricordo che l’aggiornamento utilizzo defibrillatore deve essere fatto ogni 2 anni.

.
I corsi saranno dislocati nella provincia, ALTO MEDIO BASSO Polesine da scegliere in fase di
iscrizione del personale, e per quanto possibile saranno in tal modo dislocati, in modo da facilitare
la frequenza degli iscritti.
Si formalizzano inoltre i costi dei pacchetti formativi completi:
Tipologia corso

Costo del pacchetto

Numero max partecipanti

Primo soccorso tipologia B 12
ore

800 €

25/28 persone

Agg. Primo soccorso 4 ore

350 €

25/28 persone

1.200 €

16 persone

In-formazione Addetti
antincendio 4 ore

700 €

16 persone

Somministrazione farmaci 3
ore

250 €

25/28 persone

Corso Addetti antincendio
rischio medio 8 ore senza
idoneità tecnica VVF

Se al corso Addetti antincendio medio si vuole aggiungere l’idoneità tecnica, obbligatoria sopra
le 300 presenze contemporanee, si devono aggiungere i costi di iscrizione all’esame (58 € + 16 € a
candidato) e della fornitura dei materiali per la prova di spegnimento (350 € complessivi).
Se si desidera l’acquisto di un intero pacchetto formativo, si dovrà formalizzare la richiesta
dell’attivazione del corso all’Istituto scrivente (IIS Primo Levi) e all’accettazione sarà predisposto
in area di monitoraggio un apposito corso denominato “RISERVATO” con il nome del corso e
della scuola richiedente.
I formatori terranno il corso in una delle sedi dell’istituto richiedente.

Ogni istituto scolastico potrà accedere al sistema di monitoraggio andando direttamente sul sito
www.sicurscuolaveneto.it alla pagina di Rovigo www.sicurscuolaveneto.it/reterovigo/

Cliccando sul menù a sinistra “AREA MONITORAGGIO” sull’icona “ISCRIZIONE CORSI DI
FORMAZIONE”

a questo punto comparirà una maschera per l’accesso al sistema in cui verranno richiesti nome
utente e password di identificazione:

Come nome utente si deve inserire il codice meccanografico del proprio istituto scolastico
scritto in MAIUSCOLO, come password utilizzare quella dello scorso anno e per chi non la
ricordasse basta cliccare sul tasto “Password dimenticata” e la stessa sarà spedita sulla casella
di posta istituzionale.
Si raccomanda di inserire correttamente l’anagrafica dei corsisti onde evitare errori nella
stampa degli attestati.
La fase di monitoraggio terminerà il 26 Ottobre 2019.

Badia Polesine 1/10/19
Cordiali saluti,
Il Coordinatore di Rete
Prof. Arturo Bernecoli

