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

Ai DS
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 tre corsi Primo soccorso (12 ore cat. B) e tre corsi lotta antincendio medio (8 ore)
(senza idoneità tecnica) per studenti
BUONE PRATICHE DI SICUREZZA A SCUOLA
Presentazione sintetica del progetto
In provincia di Rovigo opera da alcuni anni la Rete di scuole per la sicurezza che si prefigge, tra
gli altri, l’obiettivo di stimolare e supportare iniziative formative e didattiche sul fronte della
sicurezza sul lavoro.
Lo Spisal nell’ambito della sua funzione di prevenzione e promozione della cultura della sicurezza
negli ambienti di lavoro, conformemente a quanto previsto dall’ art.11 del D.Lgs. 81/08, che
prevede l’introduzione per gli allievi di progetti didattico-formativi riguardanti la sicurezza sul
lavoro.
La Rete di scuole per la sicurezza si fa promotrice di questi percorsi anche attraverso la
collaborazione delle Agenzie esterne alla Rete, quale in questo caso lo Spisal ULSS5 Polesana.
Nel Gennaio 2019 la Rete ha partecipato al bando di “Sicurezza in azienda” proposto dall’ ULSS5
proponendo il finanziamento del progetto denominato ”Buone pratiche di sicurezza a scuola”
consistente in tre corsi di Primo soccorso (12 ore cat. B) e tre corsi lotta antincendio medio (8
ore) (senza idoneità tecnica) per studenti. L’approvazione del finanziamento al progetto è
avvenuta il 6 marzo 2019.

Destinatari
Destinatari del progetto sono gli studenti delle classi terze del 2018/19 che l’anno prossimo
frequenteranno la classe quarta (quindi ammessi alla classe successiva) degli Istituti secondari
di secondo grado afferenti alla Rete di scuole per la sicurezza, con la realizzazione dei corsi sopra
descritti 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 mondo del lavoro e della vita quotidiana. Agli studenti 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
dell’alternanza scuola lavoro.
Adesione al progetto da parte degli Istituti interessati
Per gli istituti che sono interessati all’adesione a questo progetto con la partecipazione dei propri
studenti sarà sufficiente compilare la scheda allegata al presente documento e spedirla via mail
all’indirizzo di posta elettronica rois00700d@istruzione.it entro sabato 27 Aprile 2019.
Sarà stilata una graduatoria di partecipazione in base all’ordine di arrivo delle schede.
Azioni previste dal progetto e tempistica
-Diffusione e lancio del progetto alla Rete di scuole per la sicurezza e adesione da parte degli istituti
al progetto entro 27 Aprile 2019:
istituzione dei corsi:
• 3 corsi Primo soccorso cat. B di 12 ore ciascuno, massimo 25 allievi per corso, con
presenza di tutor della scuola, agli allievi saranno forniti materiali didattici;
• 3 corsi Addetti lotta antincendio di 8 ore ciascuno, massimo 15 allievi per corso, con
presenza di tutor della scuola, agli allievi saranno forniti materiali didattici;
- Comunicazione istituti partecipanti al progetto
- Selezione interna studenti nei singoli istituti aderenti al progetto ed iscrizione dei nominativi alla
piattaforma di monitoraggio Sirvess provinciale entro Giugno 2019
- Svolgimento dei corsi nel periodo Settembre-Dicembre 2019
- Correzione dei test di verifica delle competenze ed analisi dei test di gradimento entro Gennaio
2020
- Evento conclusivo di consegna degli attestati di frequenza e/o coinvolgimento della stampa locale
sull’iniziativa
L’adesione ad una tipologia di corso esclude la partecipazione all’altra, nel tentativo di dare
massima diffusione al progetto didattico.
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.
IL COORDINATORE DI RETE
Prof. Arturo Bernecoli
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SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO “BUONE PRATICHE DI SICUREZZA A
SCUOLA”
Il sottoscritto DS _____________________________ dell’Istituto secondario di secondo
grado____________________________ chiede di aderire al progetto “BUONE PRATICHE DI
SICUREZZA A SCUOLA” con la seguente tipologia di corso:

❖ Corso Primo soccorso cat. B di 12 ore, per 25 allievi
❖ Corso Addetti lotta antincendio di 8 ore, per 15 allievi
(barrare con una X il corso scelto)

Nomina come referente del progetto:Prof./ssa________________________________________
Recapito telefonico___________________________________________
Indirizzo mail_______________________________________________
Data,
Firma DS per adesione
___________________

Per adesione restituire entro il 27 Aprile 2019 rois00700d@istruzione.it

