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Ai Dirigenti Scolastici
Ai SPP interni
Istituti superiori di secondo grado
Rete di scuole per la sicurezza
Rovigo
Oggetto: Avvio progetto promosso dalla Rete di scuole per la sicurezza - Spisal ULSS5 Polesana
per cinque corsi Primo soccorso (12 ore cat. B) e cinque corsi Addetti antincendio medio (8 ore,
senza idoneità tecnica) per studenti.
BUONE PRATICHE DI SICUREZZA A SCUOLA
Presentazione sintetica del progetto
Anche per quest’anno così complesso nel suo avvio, la Rete di scuole per la sicurezza della provincia di
Rovigo ha deciso la partecipazione al bando promosso dall’AULSS 5 Polesana che tramite lo SPISAL
promuove progetti didattici per la sicurezza e la sua diffusione.
Il bando è uscito nei primi giorni di Marzo 2020, cui la Rete ha dato adesione presentando il proprio progetto nella metà di Marzo 2020 con approvazione del finanziamento a noi pervenuta il 3 Agosto 2020
prot. 4733/20.
Quest’anno si è deciso di ampliare l’offerta dei corsi da proporre agli studenti, in modo da entrare in modo più capillare nel territorio provinciale, con un aumento di impegno organizzativo notevole a cui chiedo supporto da parte degli istituti con le azioni richieste nei tempi previsti dal progetto stesso.
Si ritiene di dare avvio a progetto BUONE PRATICHE DI SICUREZZA A SCUOLA per dare un forte
segnale di ritorno alla normalità ai ragazzi, alle buone attività sulla sicurezza e pratiche di servizio della
Rete di scuole per la sicurezza per la provincia di Rovigo.
I corsi si terranno nelle sedi scelte degli Istituti scolastici per cui in questo periodo emergenziale dovranno essere rispettate le regole di contenimento e di prevenzione rispetto alla diffusione Covid19: disposizione delle aule, soluzioni idroalcoliche per le mani e fornitura di mascherine a carico
dell’istituto partecipante.
Destinatari (studenti di quarta a.s. 2020/21)
Destinatari del progetto sono gli studenti degli Istituti secondari di secondo grado afferenti alla Rete di
scuole per la sicurezza che nell’anno scolastico 2020/21 frequenteranno la classe quarta, con la realizzazione dei corsi in oggetto e che saranno effettuati negli Istituti stessi.
Obiettivi del progetto
Fornire agli allievi conoscenze e capacità che li mettano in grado di intervenire tempestivamente in caso
di emergenza nel futuro mondo del lavoro e della vita quotidiana. Agli studenti (e ai tutor interni se frequentanti) sarà data attestazione dell’avvenuta formazione previo test finale sulle competenze acquisite,
in modo da poter arricchire il curricolo personale. Le ore di frequenza ai corsi potranno essere conteggiate nell’ambito delle attività PCTO.
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Adesione al progetto da parte degli Istituti interessati
1)per gli Istituti che sono interessati all’adesione a questo progetto con la partecipazione dei propri studenti sarà necessario accedere con le consuete modalità

2)a questo punto bisogna cliccare prima di tutto a “Prenotazione Corsi Spisal”

3)selezionare il corso a cui si intende partecipare (1) e cliccare modifica (2) per inserire il nome del
tutor interno con i suoi dati

Una volta inseriti i dati del tutor, cliccare “salva”. A questo punto il corso selezionato con l’inserimento
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del tutor è assegnato all’istituto richiedente, ed è contemporaneamente tolto dalla lista dei corsi disponibili.
4)Cliccare “Iscrizione Studenti ai Corsi Spisal” (1) sulla linguetta in alto a destra e cliccare “Aggiungi nuovo” (2)
(1)

(2)

5) Ora inserire i nominativi, uno ad uno, degli studenti partecipanti, fornendo i dati anagrafici e la email dello studente (preferibilmente quella istituzionale della scuola).
Tutte le operazioni devono essere svolte entro Sabato 19 settembre 2020, tenendo presente che il nominativo del tutor, una volta determinato, non può essere cambiato dagli istituti, mentre i nominativi dei
partecipanti possono essere “sistemati” anche in un secondo momento (comunque non oltre una settimana prima della partenza del corso vero e proprio).
Solo in caso particolare esigenze il nominativo del tutor con i suoi dati possono essere cambiati su richiesta al sottoscritto.
Come è facile intuire ci sono 10 corsi a disposizione (5 corsi di Primo soccorso e 5 corsi per Addetti antincendio) per i 10 Istituti superiori della nostra provincia, quindi ogni istituto avrà la possibilità di aderire ad un solo corso.
Nel caso si dovessero avere rimanenze corsi per mancato interesse da parte degli Istituti si procederà
all’assegnazione dei rimanenti per le vie brevi.
Azioni previste dal progetto e tempistica
istituzione dei corsi:
 5 corsi Primo soccorso cat. B di 12 ore ciascuno, minimo 10-massimo 25 allievi per corso,
più l’eventuale presenza di tutor della scuola, a tutti saranno forniti materiali didattici;
 5 corsi Addetti lotta antincendio di 8 ore ciascuno, minimo 10-massimo 15 allievi per corso,
più l’eventuale presenza di tutor della scuola, a tutti saranno forniti materiali didattici;
Al tutor, se frequentante (la frequentazione non è obbligatoria) e con profitto, sarà fornita attestazione
del corso seguito.

Selezione interna studenti nei singoli istituti aderenti al progetto ed iscrizione dei nominativi alla
piattaforma di monitoraggio Sirvess provinciale tassativamente entro 19 Settembre 2020.
Si suggerisce l’iscrizione il prima possibile di almeno i primi 10 nominativi (in modo da attivare il corso) e in un secondo momento di iscrivere eventuali altri fino a raggiungere il limite massimo previsto.
Svolgimento dei corsi nel periodo Settembre - Novembre 2020
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Correzione dei test di verifica delle competenze ed analisi dei test di gradimento entro Novembre 2020
Le docenze saranno effettuate dal medico di Rete per i corsi PS e dal formatore di Rete per i corsi Addetti
lotta antincendio.
I corsi si potranno svolgere sia di mattina che di pomeriggio a seconda delle esigenze e delle richieste
dei singoli Istituti coinvolti.
I criteri di scelta degli studenti partecipanti vengono demandati ai singoli istituti partecipanti (studenti
interessati. studenti meritevoli, classe intera, ecc.).
Per info e chiarimenti
Prof. Arturo Bernecoli
Mail arturo.bernecoli@primolevi.edu.it
Cel. 328.8213681
Badia Polesine, 1 Settembre 2020

IL COORDINATORE DI RETE
(*) Prof. Arturo Bernecoli

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi art.3 ,comma 2, D.Lgs 39/93

