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Prot. 790/1.4.i       Mirano, 23 gennaio 2021 

 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della   provincia 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Attivazione corso MODULO B per ASPP e RSPP di 48 ore  

 

Si comunica che la rete Sirvess-Ve ha attivato il corso di formazione per Addetti e 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP-RSPP 

ai sensi dell’accordo Stato Regione 128/CSR del 7/7/2016.  

La formazione di ASPP/RSPP all’interno dell’istituzione scolastica è un investimento di 

grande valore poiché́ la scuola può̀ contare in un continuo supporto nella gestione quotidiana 

della sicurezza nei suoi molteplici aspetti quali dalla formazione, all’organizzazione del lavoro e 

della didattica della sicurezza.  

Tale corso sarà̀ svolto in conformità̀ 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.  

Il superamento del modulo B consentirà di svolgere nella scuola il ruolo di A.S.P.P. e di 

accedere al modulo C per diventare RSPP. 

Si invitano i dirigenti che fossero intenzionati a iscrivere il proprio personale e restituire, 

via mail all’indirizzo sirvess.ve@gmail.com entro il 05/02/2021, il modulo 

d’iscrizione allegato con indicato il numero di partecipanti e di inserire i dati anagrafici degli 

iscritti selezionando il seguente link:  

https://forms.gle/L6A3rCbStG2tn6uB6 

Nel caso di superamento del numero di 35 partecipanti si precisa si darà priorità al 

personale che ha  partecipato al corso Modulo A tenutosi l’anno scorso a maggio giugno 2020 

eventualmente attivando un secondo corso.  

Il corso di svolgerà con alcune lezioni in videoconferenza e altre in presenza in quanto è 

necessario fare una esperienza di laboratoriale. 

https://forms.gle/L6A3rCbStG2tn6uB6
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Dopo la conferma di iscrizione al corso le singole istituzioni scolastiche dovranno 
provvedere al pagamento della quota d’iscrizione entro il 

12/02/2021 di € 220,00 per le scuole aderenti alla rete e di € 350,00 per quelle non aderenti 

con girofondo sul conto di Tesoreria unica con numero di conto n. 318548 – Codice di Tesoreria 

n. 224.   

La quietanza o attestazione di versamento deve essere inviata all’indirizzo mail: 

sirvess.ve@gmail.com 

Al termine del corso sarà̀ rilasciato un attestato di frequenza e di 

superamento della verifica finale. La frequenza non potrà̀ essere inferiore al 
90% del tempo previsto.  

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; 

 Il partecipante deve collegarsi con strumenti che consentano la connessione video e 

audio; 

 Il tutor del corso si fa garante della identità dei corsisti per cui vi verrà chiesto di inviare 

il documento di identità che servirà al docente per monitorare la Vs. presenza in 

videoconferenza; 

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

Si allegano:  

1. Calendario del corso  

2. Scheda d’iscrizione al corso 

 

 
f.to Il coordinatore della rete Sirvess-Ve 

Prof. Adriano Mantoan  

 


