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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle scuole della Rete 

 

e, p.c. 

Al Gruppo Formazione-SGS” della Rete 

 

 

 

OGGETTO: sospensione cautelare dei corsi della Rete e loro successiva programmazione 

 
 
Con la comunicazione dello scorso 11 febbraio è stato diffuso l’esito dell’indagine esplorativa relativa 

alle proposte formative della Rete, avviata in 19 gennaio 2021 e proseguita anche successivamente alla 
data dell’11 febbraio. Relativamente alle diverse tipologie di corsi inseriti nell’indagine esplorativa, ad 

oggi sono pervenute le seguenti richieste: 

• Corsi base per “dirigenti” – 75 preadesioni; 

• Corsi d’aggiornamento per “dirigenti” – 12 preadesioni; 

• Corsi per “preposti” – 24 preadesioni; 

• Corso d’aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP – 9 preadesioni; 

• Corso d’aggiornamento per “formatori” – 4 preadesioni; 

• Corso per RLS scolastici – 8 preadesioni. 
 

Stante le richieste raccolte, la Rete si accingeva a programmare, con partenza in marzo, due corsi base per 
“dirigenti” (per metà in presenza e per metà in videoconferenza, come approvato in occasione dell’ultima 

Assemblea generale), e un corso per “preposti” (in presenza) quando, con ordinanza del Ministro della 
Salute, adottata ai sensi della Legge 14 luglio 2020, n. 74, il Veneto è stato posto in “zona rossa” a partire 
dal 15 marzo 2021. Contestualmente, dall’inizio dell’anno erano già stati attivati diversi corsi di primo 

soccorso e antincendio in presenza, con l’applicazione del protocollo di sicurezza pubblicato il 6/10/2020. 
 

Sebbene il DPCM del 2/3/2021, attualmente in vigore, consenta esplicitamente, anche nelle “zone rosse”, 
la realizzazione di corsi di formazione in presenza (cfr. il Capo III, art. 25 e il Capo V, art. 39), purché 
siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato 
dall'INAIL, alle quali si uniforma il menzionato protocollo, si ritiene cautelativamente opportuno 

sospendere la realizzazione di tutti i corsi di primo soccorso e antincendio già avviati o 

programmati dalla Rete, almeno fino a martedì 6 aprile 2021 compreso. 

 

Si decide altresì di rinviare all’inizio del prossimo anno scolastico la programmazione dei seguenti 

corsi: 

 

• XV° corso per “dirigenti” 

Il corso (16 ore, 4 incontri di 4 ore ciascuno) verrà realizzato per metà in videoconferenza (lezioni 2 e 

3) e per metà in presenza (lezioni 1 e 4), presso l’ITIS “Planck” di Lancenigo di Villorba. 
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Elenco istituti interessati 
 

N. Istituti scolastici Pre-Adesioni 

1 ICS di Caerano San Marco 1 

2 ICS di Casale sul Sile 2 

3 ICS 1 di Castelfranco 6 

4 ICS 5 “Coletti” di Treviso 6 

5 ICS di Resana 1 

6 ICS di Roncade 3 

7 ICS di Trevignano 2 

8 ICS di Zero Branco 7 

9 ICS 4 “Stefanini” di Treviso 1 

10 IPSSAR “Alberini” di Villorba 1 

11 IIS “Besta” di Treviso  2 

12 Liceo” Canova” di Treviso 3 

13 Liceo “Da Vinci” di Treviso 1 

14 IIS “Obici” di Oderzo 1 

15 IIS “Palladio” di Treviso 2 

 

• XVI° corso per “dirigenti” 

Il corso (16 ore, 4 incontri di 4 ore ciascuno) verrà realizzato per metà in videoconferenza (lezioni 2 e 

3) e per metà in presenza (lezioni 1 e 4), presso l’ICS di Follina e Tarzo. 
 

Elenco istituti interessati 

 

N. Istituti scolastici Pre-Adesioni 

1 ICS di Cordignano  2 

2 ICS di Follina E Tarzo 13 

3 ICS di Pieve Di Soligo 2 

4 ICS di San Vendemiano 2 

5 ICS di Susegana 9 

6 ICS di Vazzola 1 

7 ICS di Volpago 6 

8 IIS “Fanno” di Conegliano 1 

 

 

Si decide inoltre di posticipare a dopo il 6 aprile 2021 il seguente corso in presenza, realizzato in 

collaborazione con Confartigianato Marca Trevigiana: 
 

• Corso d’aggiornamento per “formatori” 

Seguirà una nota specifica con il programma del corso e la richiesta di trasmettere i nominativi del 
personale interessato, fino a raggiungere il numero massimo previsto dalla normativa vigente (35 

partecipanti). 
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Sono state infine programmate e verranno realizzate in modalità videoconferenza le seguenti 

attività: 

 

• Seminario d’aggiornamento per Responsabili e Addetti SPP e RLS scolastici 

Il seminario si terrà giovedì 15 aprile 2021, ore 15 – 18; seguirà una nota specifica con il programma 
del seminario e le indicazioni per iscriversi e collegarsi alla piattaforma Microsoft Teams (massimo 
150 partecipanti). 

 

• III° corso per “preposti” 

Il corso (incontro unico di 4 ore) si terrà venerdì 23 aprile 2021, ore 14.30 – 18.30; seguirà una nota 
specifica con il programma del corso e le indicazioni per iscriversi e collegarsi alla piattaforma 

Microsoft Teams (massimo 35 partecipanti). 
 
Elenco istituti interessati 

 

N. Istituti scolastici Pre-Adesioni 

11 IIS “Besta” di Treviso  3 

14 ITSET “Martini” di Castelfranco 6 

15 IIS “Palladio” di Treviso 15 

 
 

Per ogni altra informazione in merito a quanto comunicato, è possibile contattare il Coordinatore della 
Rete (349-5724637, cescofrare@reteagenziesicurezza.it). 

 
 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

         (prof.ssa Emanuela Pol) 
             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

    del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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