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Prot. 13340/ 1.4.I      Mirano, 21 ottobre 2021 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

della   provincia di Venezia 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Attivazione  Corso di formazione per ASPP e RSPP MODULO A di 28 ore e per 

RLS di 32 ore in videoconferenza.  

 

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 e per R.L.S. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’ accordo Stato Regione 128/CSR del 

07/07/2016.  

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

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

della sicurezza. 

La formazione del R.L.S. costituisce un obbligo normativo e l’occasione per fornire al 

rappresentante dei lavoratori strumenti e metodi per interagire in modo costruttivo nel processo 

di gestione 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).  

Il superamento del modulo A costituisce un credito permanente e non prevede 

aggiornamenti. Tale corso è propedeutico al modulo B di 48 ore sui rischi specifici della scuola. 

Il ruolo di ASPP può̀ essere svolto solo se il personale ha ricevuto la formazione su entrambi i 

moduli A e B.  

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

mail all’indirizzo sirvess.ve@gmail.com entro il 8/11/2021, 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/WqjwJXcm8F5hSFp28  

https://forms.gle/WqjwJXcm8F5hSFp28
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Le singole istituzioni scolastiche dovranno provvedere al pagamento della quota d’iscrizione 

entro il 08/11/2021 di € 140,00 per ogni partecipante al corso per ASPP e € 150,00 per ogni 

iscritto al corso per RLS. 

Il pagamento va fatto con girofondo sul conto di Tesoreria unica con numero di conto n. 318548 

– Codice di Tesoreria n. 224 e successivamente va inviato all’indirizzo mail 

sirvess.ve@gmail.com l’attestazione di pagamento.  

Al termine del corso sarà ̀rilasciato un attestato di frequenza e di superamento della verifica 

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

Il corso prevede un massimo di 35 iscritti, verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo. 

Il link verrà disattivato al raggiungimento del numero massimo senza fornire ulteriore 

comunicazione. 

Nel caso non si raggiungesse il numero minimo previsto per coprire i costi il corso non si 

svolgerà e verrà data comunicazione solo a quelli che avevano inviato l’iscrizione. 

Si ricorda che l’iscrizione va fatta solo dalla scuola. 

Le lezioni in videoconferenza si effettueranno con le seguenti modalità: 

 di pomeriggio della durata di quattro ore con la consueta pausa a metà lezione; 

 utilizzo  della piattaforma Google Meet, per le esercitazioni, i lavori di gruppo, i test; 

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

modo da poter effettuare le esercitazioni; 

 Il docente formatore 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 presenza in 

videoconferenza; 

 Per conseguire l’attestato è necessario la frequenza del 90% delle ore e superare il test 

finale. 

 Verrà inviata al corsista un account specifico creato dalla scuola capofila con l’estensione 

@8marzolorenz.eu che dovrà essere usata per seguire il corso. 

 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  

mailto:sirvess.ve@gmail.com

