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Mirano,  

Prot. ______/2020 /1.4.i. 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi  

della provincia 

Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Attivazione corsi di Aggiornamento sulla sicurezza per ASPP RSPP e docenti del primo 

ciclo sul tema: “Progettare la sicurezza nella scuola per le persone con disabilità nella 
fase delle emergenze: metodologie e didattica” 

 
 

Si informano le SS.LL. che sono stati attivati quattrocorsi di aggiornamento per ASPP, RSPPe per la 

formazione specifica sulla sicurezza dei docenti delle scuole del primo ciclo (Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado), in particolare docenti di sostegno, sul tema: “Progettare la sicurezza nella 

scuola per le persone con disabilità nella fase delle emergenze: metodologie e didattica” come da 

calendario di seguito riportato.  

Il corso ha lo scopo di formare  sulla sicurezza il personale docente delle scuole del primo ciclo 

secondo delle Linee guida specifiche e materiali didattici selezionati per sostenere e accompagnare gli allievi 

con diverse disabilità intellettive, psichiche, motoriedurante le fasi di d’emergenza in cui sia necessario 

l’esodo dalla scuola. L’obiettivo è di promuovere negli allievi con disabilità “la cultura della Sicurezza”, 

sensibilizzandoli al riconoscimento dei rischi e favorendone l’autonomia e la collaborazione con il 

soccorritore dedicato, al fine di adottare un comportamento sicuro e attivo nelle situazioni d’esodo.  

 Il corso è costituito da due parti di due ore e mezza ciascuna: la prima teorica in cui vengono 

presentate le varie tipologie di disabilità e le linee guida per gli operatori; una seconda parte pratica in cui si 

danno indicazioni specifiche su come agire in presenza di disabili durante un’evacuazione dall’edificio 

scolastico.  

Il corso, di cinque ore, vale come aggiornamento per la formazione specifica obbligatoria ai sensi 

dell’accordo Stato Regione 7/7/2016 (per R-ASPP), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11 (per 

RLS) e ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera b (per lavoratori). 

 

I corsi si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso le seguenti sedi: 
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N° 
Luogo formazione Data 1^incontro orario Data 2^incontro 

orario 

Docenti 

1 

Jesolo 

I.C. I. CALVINO 

Suola Michelangelo Piazza 

Matteotti, 11 Jesolo 

17 febbraio 2020  

ore 15.00-17.30 

5 marzo 2020  

ore 15.00-17.30 
De Pieri - Zottarel  

2 

Portogruaro  

I.C. 1 “Pascoli”  di 

Portogruaro (VE) 

6 marzo 2020  

ore 15.00-17.30 

19 marzo 2020  

 

ore 15.00-17.30 

De Pieri - Zottarel  

3 

I.C. “Morosini”  

presso Palazzo Carminati s. 

Croce 1882Venezia 

20 marzo 2020  

ore 15.00-17.30 

3 aprile 2020 ore 

15.00-17.30 
De Pieri - Fossella  

4 

I.C. ”Luigi Nono”  

Scuola Secondaria di Primo 

Grado “G. Leopardi” 

Via E. Toti, 37Mira 

16 aprile 2020  

ore 15.00-17.30 

30 aprile 2020 o 

re 15.00-17.30 
Fossella - Zottarel  

 

Si prega di procedere all’iscrizione al corso di aggiornamento entro il 13/02/2020 utilizzando i 

seguenti link: 

● Per l’iscrizione al corso n° 1 seleziona in linkhttps://forms.gle/WrNUJUibTmZWHr1E8 

 

● Per l’iscrizione al corso n° 2 seleziona in linkhttps://forms.gle/T2M2DP7mogYZQbxX9 

 

● Per l’iscrizione al corso n° 3 seleziona in linkhttps://forms.gle/Cx82VKYJwSwMfv2n8 

 

● Per l’iscrizione al corso n° 4seleziona in linkhttps://forms.gle/QurXiZGZPDF8wJZGA 

 

Per le scuole aderenti alla rete Si.scu.ve il costo è di € 15,00 per partecipante. 

Per le scuole non aderenti alla rete Si.scu.ve  il costo è di € 30,00 per partecipante. 

La quota per partecipante va versata tramite giro fondo sul conto di Tesoreria unica con numero di conto 

n. 318548 – Codice di Tesoreria n. 224 da versare prima dell’inizio del corso precisando nella causale 

“Corsoprogettare la sicurezza con persone con disabilità n° ___ per____ partecipanti”. L’attestazione di 

versamento della quota deve essere inviato all’indirizzo mail: siscuve@gmail.com. 

Ad ogni corso sono ammessi al massimo 35 partecipanti.  

Al raggiungimento del numero massimo previsto, il link verrà bloccato. Nel caso che non si raggiunga il 

numero di 15 partecipanti il corso verrà annullato e verrà data comunicazione solo alle persone che si erano 

iscritte al corso. 

Si ringraziano le scuole ospitanti.  

 

https://forms.gle/WrNUJUibTmZWHr1E8
https://forms.gle/T2M2DP7mogYZQbxX9
https://forms.gle/Cx82VKYJwSwMfv2n8
https://forms.gle/QurXiZGZPDF8wJZGA
mailto:siscuve@gmail.com
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Il coordinatore rete Si.scu.Ve 

Prof. Mantoan Adriano   


