
 

 

 

          

 
 

 

      Lancenigo, 29 aprile 2021 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle scuole della Rete 

 

e, p.c. 

 

A Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 

c.a. dott. Stefano Garibbo 

 

 

OGGETTO: II° corso d’aggiornamento per formatori 
 
 

In collaborazione con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, la Rete organizza il II° corso 

d’aggiornamento per formatori sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, che, già in possesso 

dei requisiti, devono aggiornarsi per il loro mantenimento, come previsto dal Decreto Interministeriale del 
6 marzo 2013. 
Il corso verterà principalmente sugli strumenti e sulle metodologie utilizzabili per un’efficace formazione 

degli studenti equiparati a lavoratori, anche impegnati nelle attività di PCTO, alla luce del protocollo 
d’intesa siglato in data 3/12/2019 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Comitato Paritetico 

Regionale Bilaterale per la Sicurezza – CoBiS. 
 
Il corso, offerto gratuitamente a tutte le scuole aderenti alla Rete, si terrà venerdì 7 maggio 2021, dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30, presso l’ITIS Planck di Lancenigo, via Franchini 1, aula magna della sede 
“Grafici”. Come previsto dalla normativa vigente, per ricevere l’attestato di aggiornamento non sarà 

ammesso un ritardo all’ingresso della lezione o un’uscita anticipata superiore a 30 minuti.  
 
Per la regolarità del corso sono ammessi non più di 35 partecipanti. Le adesioni devono pervenire via 

mail (cescofrare@reteagenziesicurezza.it) entro mercoledì 5 maggio 2021, corredate da nome, cognome 
e istituto scolastico di servizio. Al raggiungimento delle 35 adesioni, le iscrizioni verranno chiuse e ne 

verrà data comunicazione agli esclusi. 
 
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, la 

partecipazione a corsi d’aggiornamento per formatori è valida anche come aggiornamento per 

Responsabili e Addetti SPP e viceversa. 

 
In allegato si forniscono il programma del corso e il protocollo di sicurezza anti COVID-19 predisposto 
dalla Rete per i corsi in presenza. 

Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il coordinatore della Rete (349-
5724637). 

Distinti saluti        
Il Coordinatore della Rete 

         (prof. Alberto Cesco-Frare) 

 
 

 
Seguono il programma del corso e il protocollo di sicurezza anti COVID-19 
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II° CORSO D’AGGIORNAMENTO PER “FORMATORI” 
ex D.I. 6/3/2013 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
Ven. 7 maggio 2021 (14.30 – 18.30) 

 

• Presentazione del corso 

• Riferimenti normativi in vigore 

• Classificazione delle attività in base al rischio 

• I minori e il luogo di lavoro 

• Gli argomenti obbligatori e non 

• Strumenti per una formazione efficace 
 
Relatori: arch. Caterina Terrazzani e dott. Antonio Zaninotto [Confartigianato Imprese Marca 

Trevigiana], prof. Alberto Cesco-Frare [coordinatore della Rete di scuole per la sicurezza di 
Treviso] 

 
 
____________________________________________________________________________ 

Sede del corso: ITIS “Planck” di Lancenigo di Villorba 
Direttore del corso: prof.ssa Emanuela Pol [Dirigente dell’ITIS “Planck”, Villorba] 

Condizioni per la validità del corso: assenza non superiore a 30’ 
Obiettivi e contenuti: il corso intende fornire ai “formatori” ai sensi del D.I. 6/3/2013 un 
approfondimento metodologico e gestionale sulla propria attività e un momento di riflessione e 

condivisione su l ruolo del formatore all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza. 
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Protocollo di sicurezza anti COVID-19 per la gestione dei corsi in presenza 
 
 

Misure di interesse per gli istituti che ospitano i corsi e per gli iscritti ai corsi medesimi 

• Per quanto riguarda l’acceso dei corsisti, dei formatori e dei tutor nella sede che ospita il 

corso, vengono applicate le misure previste dal protocollo di sicurezza COVID-19 dell’Istituto 
ospitante; 

• L’istituto che ospita il corso deve garantire: 
a) il distanziamento di almeno 2 metri tra tutti i corsisti durante le lezioni frontali (in 

condizioni statiche), nonché il distanziamento di almeno 2 metri tra il formatore/tutor 

ed il corsista più vicino; 
b) la presenza di un microfono ad uso del formatore/tutor, collegato ad un impianto di 

amplificazione e diffusione sonora. 

• Ogni corsista deve: 

a) indossare una mascherina di propria dotazione per tutta la durata dell’incontro; 
b) disinfettarsi frequentemente le mani con il gel igienizzante di propria dotazione; 
c) portare con sé fogli per scrivere, penne e una confezione personale di gel 

igienizzante per le mani. 
 
Misure di interesse per i formatori/tutor 

• Il formatore/tutor deve: 
a) indossare una mascherina di propria dotazione per tutta la durata dell’incontro; 

b) disinfettarsi frequentemente le mani con il gel disinfettante di propria dotazione. 

• Per la realizzazione delle esercitazioni previste durante il percorso formativo il 

formatore/tutor deve: 
a) prioritariamente realizzare l’esercitazione in plenaria e non in modalità lavoro di 

gruppo; 

b) nel caso in cui sia strettamente necessario realizzare l’esercitazione in modalità 
lavoro di gruppo, garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti i corsisti che 

afferiscono allo stesso gruppo. 
 
Numerosità massima delle aule didattiche    

Per ogni tipologia di corsi in presenza (ad esclusione dei corsi di primo soccorso e antincendio, 
per cui vige uno specifico protocollo), il numero massimo di corsisti è pari a 35 unità, salvo 

diversamente deciso dall’istituto ospitante, che può ridurlo per conciliare il previsto 
distanziamento interpersonale tra i corsisti con le dimensioni degli spazi destinati al corso.  
 

Il presente protocollo resta valido fino al termine dell’emergenza pandemica. 
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