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     Lancenigo, 11 ottobre 2018 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole della Rete 
 
 
OGGETTO: avvio X corso per “dirigenti” 
 
 
Come annunciato con la comunicazione dello scorso 25 settembre (con oggetto: proposte formative per le 
scuole della Rete – esito dell’indagine esplorativa), la Rete organizza un corso di formazione per figure 
scolastiche individuate come “dirigenti” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, quali DSGA, 
vicari/collaboratori del DS, referenti/responsabili/fiduciari di sede/plesso e altre, individuate nel DVR 
dell’istituto (vedi anche il manuale “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella 
scuola”, pag. 30 e segg.). 
Si ricorda che la quota di adesione è di 90 € a persona (110 € a persona per le scuole non aderenti  alla 
Rete), con una gratuità ogni 4 iscritti (ogni 4 iscritti, in quinto non paga), e che durante il corso sono 
ammesse complessivamente non più di due ore di assenza.  
 
Il corso verrà realizzato presso l'ITIS “Planck” di Villorba (via Franchini 1, Lancenigo), secondo il 
calendario allegato. Visti i numeri delle richieste complessivamente pervenute con l’indagine esplorativa 
(88 al 29 settembre u.s.) e la collocazione geografica degli istituti che le hanno inviate, altri due corsi 
saranno programmati successivamente in zona Castelfranco. Si auspica quindi che al corso in oggetto 
aderiscano soprattutto le scuole più comode a raggiungere la sede dell’ITIS “Planck”. 
 
Gli istituti interessati sono pregati di confermare l’adesione al corso, comunicando i nominativi dei 
partecipanti (cescofrare@reteagenziesicurezza.it) entro sabato 20 ottobre 2018. 
 
Pur dando la precedenza alle scuole che hanno già inviato la loro dichiarazione di interesse entro il 22 
settembre u.s, le iscrizioni a questo corso restano aperte ad ulteriori adesioni, fino a raggiungere il 
massimo di 35 corsisti previsto dalla normativa vigente, Per la loro accettazione, varrà l’ordine 
cronologico di arrivo delle ulteriori adesioni. 
Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il coordinatore della Rete (349-
5724637). 
Distinti saluti        

Il Coordinatore della Rete 
         (prof. Alberto Cesco-Frare) 
 
 
 
 
 
 
Segue calendario del corso 
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X CORSO “DIRIGENTI” 
ex accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 
 

PROGRAMMA E CALENDARIO 
 
 
1^ lezione – Mar. 23 ottobre 2018 (15 – 19) 
 
• Presentazione del corso 
• La figura del “dirigente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
• Il SiRVeSS e le Reti provinciali 
• Il Sistema legislativo 
• Il Sistema di prevenzione pubblico 
• Il Sistema di prevenzione scolastico  
• Esercitazione 
 
Relatore: dott.ssa Martina Spadaro [SPISAL  Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, Distretto di Treviso] 
 
 
 
2^ lezione – Lun. 29 ottobre 2018 (15 – 19) 
 
• Gestione della sicurezza 
• Esercitazione 
• Gestione delle emergenze 
 
Relatore: prof. Sandro Comazzetto [IIS “Galilei-Pittoni” di Conegliano] 
 
 
 
3^ lezione – Mer. 7 novembre 2018 (15 – 19) 
 
• Criteri, metodi e strumenti per la valutazione, la riduzione e la gestione dei rischi 
• Esercitazione 
• Lavori in appalto e DUVRI 
• Esercitazione 
 
Relatore: prof. Giovanni Sartorello [IIS “Palladio” di Treviso] e prof. Giuseppe Sardo [ICS di Paese] 
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4^ lezione – Gio. 15 novembre 2018 (15 – 19) 
 
• Il sistema delle relazioni e della comunicazione 
• Informazione, formazione ed addestramento 
• Esercitazione 
• Questionario di gradimento 
• Verifica finale 
 
Relatore: prof. Alberto Cesco-Frare [coordinatore Rete di scuole per la sicurezza] 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Sede del corso: ITIS “Planck”, Villorba 
Tutor del corso: prof. Alberto Cesco-Frare [coordinatore della Rete di scuole per la sicurezza di Treviso] 
Direttore del corso: prof.ssa Emanuela Pol [Dirigente dell’ITIS “Planck”, Villorba] 
Condizioni per superare il modulo:  

• assenze non superiori alle 2 ore complessive 
• valutazione complessiva nelle verifiche non inferiore a 22/36 

Obiettivi e contenuti: il corso intende fornire ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, ai collaboratori del 
Dirigente Scolastico e ai responsabili di plesso/sede (individuati dal Sistema veneto delle Reti per la sicurezza 
come “dirigenti” ai sensi della normativa vigente) conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per 
lo svolgimento dei rispettivi ruoli in ambito scolastico. 
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