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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole della provincia di Treviso 

 
 

 
 
OGGETTO: attivazione corso d’aggiornamento della formazione specifica del personale scolastico sul 
tema della gestione dell’emergenza in presenza di persone con disabilità 
 
 
All’interno delle attività promosse dal Gruppo di lavoro “Didattica” della Rete di scuole per la sicurezza, si 
comunica che sono in programma due corsi di aggiornamento dal titolo “Progettare la sicurezza nella 
scuola per le persone con disabilità nella fase delle emergenze - metodologie e didattica”, di cui si 
allega programma. 
 
Ciascun corso, della durata di 4 ore (in presenza), si propone di fornire ai docenti indicazioni, procedure 
e materiali didattici utili per la gestione degli allievi con disabilità sia motorie, sia cognitive in occasione di 
situazione di emergenza. 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato valido quale aggiornamento ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 7/7/2016 (per R-ASPP) e ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11 (per RLS) e ai 
sensi del D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 6 (per lavoratori). 
 
La quota di adesione è di 25 € a persona, con una gratuità ogni 4 iscritti (ogni 4 iscritti, il quinto non 
paga), che durante il corso sono ammessi complessivamente non più di 30 minuti di assenza e che il 
pagamento dovrà essere effettuato solo al termine del corso, previa comunicazione della Rete. 
 
È ammesso un massimo di 35 partecipanti per ogni corso, come da normativa vigente. 
 
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 15 partecipanti, il corso verrà annullato e verrà data 
comunicazione solo agli istituti coinvolti. 
 
Per iscriversi è necessario inviare una mail al coordinatore della rete (coordinatore@retesicurezzatv.it) 
indicando la sede del corso scelta e per ogni partecipante: 

• nome e cognome; 

• luogo di nascita; 

• data di nascita; 

• indirizzo mail per ricevere le comunicazioni e i materiali inerenti al corso. 
 

Corso presso l’I.S. “F. Besta” di Treviso sede di via Medaglie d’oro n. 2/b (ex Giorgi) 
Date: 

• mercoledì 18 Gennaio 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

• giovedì 2 Febbraio 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

Corso presso il Liceo “Angela Veronese” di Montebelluna sede di viale della Vittoria, 34 
Date: 

• giovedì 9 Febbraio 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

• giovedì 23 Febbraio 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
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Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il Coordinatore della Rete 
(coordinatore@retesicurezzatv.it, 347 9188057). 
 

Si auspica la massima diffusione dell’iniziativa. 
 
Cordiali saluti 

Il Coordinatore della Rete 
(prof. Giuseppe SARDO) 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
1^ giornata, in presenza, docenti formatori Federica BUFFOLO e Mariele GIACOMIN 

• Presentazione del percorso 

• Le tipologie di disabilità: 
✓ Disabilità cognitiva 
✓ Disturbi dello spettro autistico  
✓ Sindrome di Down 
✓ Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD)   
✓ Disabilità visiva 
✓ Disabilità uditiva 
✓ Disabilità motoria 

• Presentazione di alcune proposte operative didattiche seguita da un’attività pratica 
 
2^ giornata, in presenza, docenti formatori Federica BUFFOLO e Mariele GIACOMIN 

• Confronto sulla sperimentazione dell’applicazione delle proposte didattiche presentate nella prima 
giornata 

• Completamento della presentazione delle proposte didattiche  

• Test di verifica 

• Questionario di gradimento  
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