
 

 

SiRVeSS 

Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro 

Rete di scuole della provincia di TREVISO 

 

Attività di promozione della sicurezza nelle scuole 

Gentile Dirigente Scolastico, 

il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ULSS2 Marca Trevigiana, 

in accordo con la Rete di Scuole della provincia di Treviso, ha organizzato una serie di attività 

formative per promuovere la sicurezza nelle scuole. 

Gli interventi formativi sono rivolti alle scuole secondarie di II grado e in particolare agli alunni 

coinvolti nei percorsi di PCTO (Triennio). 

Al fine di permettere la partecipazione all’iniziativa di studenti appartenenti a scuole diverse, gli 

interventi formativi verranno organizzati negli Istituti che si sono resi disponibili a ospitare i tecnici 

SPISAL e sono attrezzati per poter permettere il collegamento in videoconferenza delle classi di altri 

Istituti che vorranno partecipare. Ogni intervento formativo sarà pertanto in modalità integrata, 

alcune classi dell’Istituto ospitante in presenza, le altre collegate a distanza. Ogni intervento avrà 

durata pari a 4 ore, le date sono state concordate con gli Istituti “ospitanti”. 

Il calendario al momento prevede i seguenti interventi: 

• 8 aprile 2022 - ISIS Palladio Treviso - Settore Edilizia 

• 22 aprile 2022 - ITIS Barsanti - Settore Metalmeccanica  

• 29 aprile 2022 - Istituto Giorgi Fermi di Treviso - Settore Metalmeccanica 

• 6 maggio 2022 - IPSSAR Beltrame di Vittorio Veneto - Settore Enogastronomia 

• 13 maggio 2022 - ITIS Planck di Villorba - Management Sicurezza 

La struttura degli interventi è la seguente: 

• 9.00 - 11.00 intervento formativo sulla specifica tematica 

• 11:00 - 12:30 studio di casi (infortuni e/o malattie professionali) 

• 12.30 - 13:00 discussione - domande 

Gli Istituti che volessero aderire con le proprie classi alla formazione in videoconferenza, devono 

comunicarlo compilando il modulo riportato al seguente link: 

https://forms.gle/GPGWW9LUa7vCSy5Q8. 

Per eventuali chiarimenti potete contattare il coordinatore della rete prof. Giuseppe SARDO (e-mail 

coordinatore@retesicurezzatv.it cell. 347 9188057). 
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