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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA delle scuole della Rete 
Ai Responsabili e Addetti SPP 
Ai Formatori Sicurezza 
Ai componenti del G.d.L. “Formazione-SGS” della Rete 
 
 
OGGETTO: Incontro di formazione valido come aggiornamento per R-ASPP, RLS e Formatori 
 
All’interno delle attività promosse dal Gruppo di Lavoro “Formazione - SGS” della Rete di scuole per la 
sicurezza, si comunica che martedì 20 dicembre 2022, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, si terrà un 
incontro formativo valido, per un totale di 3 ore, come “corso di aggiornamento” ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni del 7/7/2016 (per R-ASPP), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11 (per RLS) e ai 
sensi del D.I. del 6/3/2013 (per formatori). 
 
Argomenti che verranno trattati: 

• Rischio incendio, gestione delle emergenze (ing. G. QUINTO) 

• Novità introdotte dai D.M. del settembre 2021 nella gestione del rischio incendio (ing. G. QUINTO) 

• Novità introdotte dalla L.215/2021 al D.Lgs. 81/08: formazione lavoratori e loro rappresentanti, 
preposti (prof. G. SARDO). 

 
L’incontro verrà realizzato in presenza (presso l’ITT “Mazzotti” di Treviso). Sono ammessi al 
massimo 35 partecipanti. Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre lunedì 19 dicembre 2022. 
 
L’iscrizione all’incontro avverrà con la compilazione del modulo Google accessibile al seguente 
indirizzo https://forms.gle/MQYbCBmBr8qkDzVH6. Verranno accolti solo i primi 35 iscritti. In 
occasione dell’incontro si consiglia di indossare la mascherina FFP2. 
 
A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 
 
Si auspica la massima diffusione dell’iniziativa. I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire la 
partecipazione all’incontro da parte di tutte le figure interne che si occupano di sicurezza (R-ASPP, RLS, 
formatori). 

 
Il Coordinatore della Rete 
(prof. Giuseppe SARDO) 

 

https://forms.gle/MQYbCBmBr8qkDzVH6



