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                  Lancenigo, 18 marzo 2022 

 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole della Rete 
 
 
 
OGGETTO: avvio VIII corso di formazione modulo B per R-ASPP scolastici 
 
 
Si comunica che lunedì 28 marzo 2022, ore 14:45, inizierà il corso di formazione per Addetti e Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (R-ASPP) scolastici (modulo B) ai sensi dell’ accordo Stato Regione 
128/CSR del 7/7/2016. Il corso si terrà in parte in presenza presso l’ITIS “Planck” (via Franchini 1, Lancenigo di 
Villorba) e in parte in videoconferenza. Si allega il calendario del corso. 
 
Le iscrizioni restano aperte fino a venerdì 25 marzo 2022. Gli istituti che volessero aderire possono farlo 
inviando il nominativo della persona interessata all’indirizzo coordinatore@retesicurezzatv.it. Vanno indicate le 
seguenti informazioni per ogni partecipante: 

• data e luogo di nascita; 

• indirizzo mail da utilizzare per gli incontri in videoconferenza che verranno effettuati su piattaforma meet; 

• recapito telefonico. 
 
Sono ammessi al massimo 28 partecipanti. Il corso parte se il numero di adesioni è almeno pari a 20. Le iscrizioni 
vengono convalidate con le seguenti priorità: 

• partecipanti al modulo A, organizzato dalla Rete sicurezza e terminato il 7 marzo 2022; 

• richiesta di iscrizione di coloro che hanno fornito la pre-adesione con il questionario di monitoraggio inoltrato 
alle scuole il 30 ottobre 2021; 

• rispetto dell’ordine di arrivo delle domande per gli altri Istituti; 

• richieste provenienti da Istituti non aderenti alla Rete. 
 
Il corso è della durata di 48 ore più 3 ore per la verifica finale. È articolato in 12 lezioni della durata ciascuna di 4 
ore. Tre lezioni verranno effettuate in presenza, le altre 9 in modalità videoconferenza (via meet). La verifica finale 
sarà effettuata in presenza. 
 
In allegato si fornisce il protocollo di sicurezza predisposto per la gestione degli incontri in presenza, con la 
preghiera di farlo pervenire al personale che viene iscritto al corso. Per partecipare agli incontri in presenza è 
necessario esibire il green pass. Inoltre, si comunica che, in occasione del primo incontro, verranno date tutte le 
indicazioni per il collegamento da remoto durante gli incontri in videoconferenza. 
 
La quota di adesione è di 340 € a persona (450 € a persona per le scuole non aderenti alla Rete), durante il corso 
sono ammesse complessivamente non più del 10% di ore di assenza rispetto al monte ore totale, il pagamento 
dovrà essere effettuato solo al termine del corso, previa comunicazione della Rete. 
 
Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il Coordinatore della Rete prof. Giuseppe Sardo 
(cell. 347 9188057). 
 
Cordiali saluti        

Il Coordinatore della Rete 
         (prof. Giuseppe Sardo) 
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VIII CORSO PER R-ASPP SCOLASTICI 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
1^ lezione – Lunedì 28 marzo 2022 – in PRESENZA (14:45 – 18:45) 

• Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli infortuni 

• Esercitazione 
Relatore: prof. Giuseppe Sardo 
Tutor: prof.ssa Raffaella Beraldo 
 
2^ lezione – Giovedì 31 marzo 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• Ambienti di lavoro, microclima, illuminazione 

• Esercitazione 
Relatore: prof. Giuseppe Sacchetta 
Tutor: prof.ssa Raffaella Beraldo 
 
3^ lezione – Venerdì 8 aprile 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• Rischio incendio e gestione delle emergenze 

• Esercitazione 
Relatore: Formatore Vigili del Fuoco 
Tutor: prof. Giovanni Sartorello 
 
4^ lezione – Lunedì 11 aprile 2022 – in PRESENZA (14:45 – 18:45) 

• Atex 

• Rischio elettrico 

• CEM e radiazioni 

• Esercitazione 
Relatore: prof. Alberto Cesco-Frare 
Tutor: prof.ssa Raffaella Beraldo 
 
5^ lezione – Giovedì 21 aprile 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• Macchine, impianti e attrezzature 

• Rischio meccanico 

• Esercitazione 
Relatore: prof. Sandro Comazzetto 
Tutor: prof. Giuseppe Sardo 
 
6^ lezione – Lunedì 2 maggio 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• PCTO 

• Lavori in quota 

• Cadute dall’alto 

• Utilizzo di scale portatili 

• Esercitazione 
Relatore: Tecnico SPISAL 
Tutor: prof.ssa Raffaella Beraldo 
 
7^ lezione – Venerdì 6 maggio 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• Movimentazione Manuale dei Carichi 

• Attrezzature munite di videoterminali 

• Esercitazione 
Relatori: proff. Giovanni Sartorello, Giuseppe Sacchetta 
Tutor: prof. Sandro Comazzetto 
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8^ lezione – Giovedì 12 maggio 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• Rischi di natura psicosociale 

• Stress lavoro-correlato 

• Fenomeni di mobbing e sindrome di burn-out 

• Esercitazione 
Relatore: dott.ssa Franca Da Re, prof. Sandro Comazzetto 
Tutor: prof. Sandro Comazzetto 
 
9^ lezione – Mercoledì 18 maggio 2022 – in PRESENZA (14:45 – 18:45) 

• Vibrazioni 

• Rumore 

• Riverbero 

• Rischio disfonie 

• Esercitazione 
Relatore: prof. Alberto Cesco-Frare 
Tutor: prof.ssa Raffaella Beraldo 
 
10^ lezione – Lunedì 23 maggio 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 

• Rischio chimico, cancerogeno e mutageno 

• Esercitazione 
Relatore: ing. Fabrizio Valdarnini 
Tutor: prof.ssa Raffaella Beraldo 
 
11^ lezione – Giovedì 26 maggio 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• Agenti biologici 

• Rischi connessi ad attività particolari: 

• ambienti confinati e/o sospetti per l’inquinamento 

• attività su strada e gestione rifiuti 

• Esercitazione 
Relatore: Medico SPISAL 
Tutor: prof.ssa Raffaella Beraldo 
 
12^ lezione – Lunedì 30 maggio 2022 – in VIDEOCONFERENZA (14:45 – 18:45) 

• Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcol 

• Organizzazione dei processi produttivi 

• Esercitazione 
Relatore: Tecnico SPISAL 
Tutor: prof.ssa Raffaella Beraldo 
 
Esame finale – Mercoledì 8 giugno 2022 – in PRESENZA (15:00 – 18:00) 

• Test superamento con almeno 70% delle risposte corrette 

• Prova finale di tipo descrittivo 
Esaminatori: proff. Alberto Cesco-Frare, Giuseppe Sardo, Giovanni Sartorello 
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Sede del corso: ITIS “M. Planck”, Lancenigo di Villorba (TV) 

Tutor del corso: proff. Raffaella Beraldo, Sandro Comazzetto, Giuseppe Sardo, Giovanni Sartorello 

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

Condizioni per superare il corso: 

• frequenza che non potrà essere inferiore al 90% del tempo 

• superamento dell’esame finale (test a risposta chiusa e domande aperte) 

Nel caso di mancato superamento del test e della prova finale seguirà colloquio di approfondimento con date da 

definire. 

 

Obiettivi del corso: 

La formazione di ASPP/RSPP all’interno dell’istituzione scolastica è un investimento di grande valore poiché la 

scuola può contare in un continuo supporto nella gestione quotidiana della sicurezza nei suoi molteplici aspetti. 

Il corso sarà svolto in conformità al programma previsto dalla normativa vigente e su moduli formativi accreditati dal 

Sistema di Riferimento Veneto per la sicurezza nelle Scuole (SiRVeSS) e anche con qualificati apporti esterni. Le 

lezioni che si svolgeranno in videoconferenza si effettueranno con le seguenti modalità: 

• lezioni di quattro ore di pomeriggio con la consueta pausa a metà lezione; 

• utilizzo della piattaforma Google meet, sia per le esercitazioni, i lavori di gruppo, i test di fine lezione; 

• il partecipante deve collegarsi con strumenti che consentano la connessione video e audio; 

• l’adesione al corso costituisce impegno a partecipare e pagare la quota. 

 

Il superamento del modulo B permette di poter ricoprire il ruolo di ASPP. 

Il ruolo di RSPP può essere svolto solo se il personale ha ricevuto la formazione sui moduli A, B e C. All’inizio del 

prossimo anno scolastico (2022-2023) verrà organizzato il modulo C. 

 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza che non potrà essere inferiore al 90% del 
tempo) 
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