
 

 

 

 

 

 

 

Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

SiRVeSS Rete di scuole della provincia di TREVISO 

Istituto capofila  
I.T.I.S. “MAX PLANCK”  
Via Franchini 1, 31020 Lancenigo di Villorba (TV) 
Tel. 0422-6171 r.a. – Fax  0422-617224 
e-mail: coordinatore@retesicurezzatv.it  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli istituti della Rete 
 
 
OGGETTO: ripresa delle attività formative della Rete per l’a.s. 2021/2022 
 
 
La Rete comunica di avere ripreso per l’a.s. 2021/2022 la realizzazione, in presenza o in modalità mista 
presenza-videoconferenza, di diverse tipologie di corsi, in particolare di primo soccorso, antincendio, per 
dirigenti, preposti, formatori, RLS e di promozione della didattica per la sicurezza. 
 
In relazione all’attuale emergenza pandemica di COVID-19, la Rete nell’organizzazione dei corsi ha 
introdotto specifiche misure di prevenzione e protezione, indicate in maniera dettagliata nei protocolli 
allegati alla presente comunicazione. Tali misure sono state validate dal Gruppo di lavoro “Formazione-
SGS” e dai formatori della Rete. 
 
La procedura per l’attivazione dei corsi prevede un primo contatto degli Istituti con la Rete: ogni Istituto 
interessato deve segnalare le proprie esigenze formative contattando i referenti riportati a seguire. 
 
Corsi antincendio (tipologia A, B, C, D) 
Contattare il p.i. Giuseppe DE ROSSO 
e-mail: giuseppe.derosso@itisplanck.it 
tel. 0422 617220 
 
Corso primo soccorso (tipologia base, aggiornamento, farmaci) 
Contattare il prof. Valter SPECIA 
e-mail: walterspecia@hotmail.com 
cell. 338 2154567 
 
Altre tipologie di corsi 
Contattare il prof. Giuseppe SARDO 
e-mail: coordinatore@retesicurezzatv.it 
cell. 347 9188057 
 
Si segnala inoltre che l’indirizzo mail per comunicare con la Rete è coordinatore@retesicurezzatv.it. Il 
prof. Giuseppe Sardo, attuale coordinatore della Rete, mette inoltre a disposizione il proprio numero di 
telefono per comunicazioni o richieste inerenti al suo ruolo di coordinatore (347 9188057). 
 
Cordiali saluti 

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 

 
Allegati: 

• Tabella con attività di formazione della Rete – organizzazione e costi dei corsi 2021 

• Protocollo sicurezza COVID-19 per la gestione dei corsi PS e antincendio della Rete (23-09-2021) 

• Protocollo sicurezza COVID-19 per la gestione dei corsi dirigenti-preposti-formatori-RLS (23-09-2021) 
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SiRVeSS Rete di scuole della provincia di TREVISO 

Istituto capofila  
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DELLA RETE – ORGANIZZAZIONE E COSTI DEI CORSI 2021 
(per l’anno solare 2022 i costi potranno subire variazioni che saranno comunque decise in sede di Assemblea dei Dirigenti) 
 

Corsi Lim. Inf. Lim. Sup. Durata 
Costo scuole in 

Rete 
Costo scuole 
non in Rete 

Modalità 
adesione 

Modalità di pagamento 

Corso per RLS 
20 

persone 

35 
persone 

36 ore 
(9 incontri x 4 ore) 

190 € 250 € 

Previa raccolta 
adesioni da parte 

della Rete 

Pagamento a persona Corso 
aggiornamento R-

ASPP (mod. B) 

15 
persone 

Uno o più blocchi di 4 ore 25 € a blocco 50 € a blocco 

Corso “Dirigenti” 
20 

persone 
16 ore 

(4 incontri x 4 ore) 
90 € 110 € 

Pagamento a persona, 
con una gratuità ogni 4 

iscritti dello stesso 
istituto 

Corso 
aggiornamento 

“Dirigenti” 
15 

persone 

6 ore 
(2 incontri x 3 ore) 

35 € (anche in 
caso di 

frequenza ad un 
solo incontro) 

70 € (anche in 
caso di 

frequenza ad un 
solo incontro) 

Corso “Preposti” 4 ore 25 € 50 € 

Corso PS 
base 

Non 
previsto 

24 
persone 

(fino a 26 
per casi 

particolari 
e 

motivati) 
(*) 

12 ore 
(4 incontri x 3 ore) 

1.100 € 1.500 € 

Su richiesta 
dell’istituto o di 

più istituti 

Pagamento a corso 
(eventualmente in 

quota-parte per istituto 
proporzionale al numero 

di persone iscritte al 
corso) 

Corso PS 
aggiornamento 

4 ore 300 € 500 € 

Corso PS farmaci 3 ore 250 € 400 € 

Corso antincendio 
A 

24 
persone 

(*) 

16 ore (3+3+3+3+4 ore, con 
prove pratiche) 

1.900 € 2.500 € 

Corso antincendio 
B 

9 ore (2,5+3,5+3 ore, con prove 
pratiche) 

1.300 € 1.800 € 

Corso antincendio 
C 

5 ore (2+3 ore, con prove 
pratiche) 

800 € 1.100 € 

Corso antincendio 
D 

8 ore (2+3+3 ore, con prove 
pratiche) 

1.200 € 1.600 € 

 
(*) Fino al termine dell’emergenza pandemica, il numero massimo di corsisti per tutte le tipologie di corsi (tranne il corso PS farmaci) è pari a 20 unità 
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