Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole

Rete di scuole della provincia di VENEZIA

SiRVeSS

Istituto capofila:

I.I.S. “ 8 MARZO K.
LORENZ”
Via Matteotti 42/A/3– 30035 Mirano –
(VE)
Tel. 041430955
e-mail: sirvess.ve@gmail.com
e-mail:veis02800q@istruzione.it

Mirano, 09 giugno 2020
Prot. 7534/1.4.i
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della provincia di Venezia
Loro Sedi

Oggetto: Secondo Seminario di aggiornamento della formazione specifica in videoconferenza
di tre ore rivolta ai collaboratori scolastici sul “Rischio biologico e sanificazione dei
locali”.

Per le scuole aderenti alla rete è stato organizzato un seminario di aggiornamento di tre ore
della formazione specifica rivolta ai collaboratori scolastici che si terrà in videoconferenza Martedì 23
giugno 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Il programma del corso è il seguente:
- Rischio biologico generale
- Protocollo aziendale anti Covid
- Precauzioni igieniche personali e utilizzo DPI
- Rischio chimico nella sanificazione degli ambienti
Tutor e responsabile organizzativo è il prof. Mantoan Adriano.
Docente del corso è il prof. Valdarnini Fabrizio.
Alla fine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido come aggiornamento
della formazione specifica sulla sicurezza per lavoratori di 3 ore ai sensi dell’accordo Stato Regione del
2016.
Il corso è riservato alle scuole della rete Sirvess-Ve e viene fornito gratuitamente.
Le condizioni per accedere al corso sono le seguenti:
1. I partecipanti devono essere in possesso dell’attestato della formazione generale sulla sicurezza
di 4 ore e di quella specifica di 4 o 8 ore ai sensi dell’accordo stato Regione del 2016 altrimenti
il corso non ha alcun valore, anche se gli viene rilasciato l’attestato, perché non può ricevere un
aggiornamento senza la formazione di base;
2. L’iscrizione deve essere fatta dalla scuola di appartenenza e non dal collaboratore scolastico.
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3. Vanno iscritte solo le persone che sono sicure di partecipare. Sui corsi gratuiti della rete alcune
scuole iscrivono le persone senza informare l’interessato e senza verificare la sua disponibilità a
partecipare, con la conseguenza che il 20% di persone iscritte occupano i posti e poi, non
frequentano.
4. Ogni istituzione scolastica può iscrivere al massimo cinque collaboratori scolastici;
5. Nell’iscrizione dovrà indicare l’indirizzo mail e il cellulare della persona iscritta al fine di poterla
seguire in caso di problemi tecnici di accesso alla videoconferenza e farsi autorizzare a fornire i
dati a tutela della privacy;
6. Chi partecipa al seminario da implicitamente il consenso alla registrazione audio video
dell’attività in aula. Nel caso non volesse autorizzare tale registrazione non deve iscriversi.
7. Il fruitore dell’incontro dovrà disporre di un computer e di una connessione ad internet adeguata ed
essere stato istruito dalla propria scuola ad usare l’applicazione meet di Google per seguire il
corso. In alternativa, prima di partecipare al seminario, il collaboratore può seguire il tutorial
sull’uso di meet che trova su questo link: https://www.youtube.com/watch?v=fHCPgniF7b0
8. Si accetteranno le prime 90 iscrizioni e poi il link verrà bloccato senza dare ulteriori
comunicazioni.
9. Le iscrizioni vanno comunque fatte entro le ore 14.00 del giorno 18 giugno 2020, ora in cui, in
ogni caso, verrà bloccato il link.
10. Il partecipante dovrà accedere al seminario utilizzando la propria mail personale (è preferibile
che sia quella di Google cioè xxx@gmail.com ) o istituzionale utilizzando solo il browser di
Google Crome.
11. Il corsista dovrà accedere al corso utilizzando il link che gli verrà fornito il giorno prima
dell’inizio del corso direttamente sulla mail personale e si impegna a non inviare tale link ad
altri.
12. Durante il corso sarà attivo un monitoraggio automatico della presenza e nel caso che uno si
disconnettesse per più di 30 minuti (indipendentemente dalla cause) non gli verrà rilasciato
l’attestato.
13. Il partecipante durante il corso dovrà tenere la web-cam accesa e il microfono spento tranne quando
richiederà di intervenire usando la chat.
14. Il partecipante deve accedere un quarto d’ora prima dell’inizio del corso per dar modo di
autorizzarlo e verificare l’identità
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Il link che la scuola deve utilizzare per l’iscrizione al seminario, dopo essersi accertata della
disponibilità del partecipante, è il seguente:
https://forms.gle/mSXuhZKCNC5qNpxs9
Appena si accede al link va inserito l’indirizzo mail di chi inserisce i dati, perché riceverà copia di quanto
compilato nel format.
Cordiali saluti
f.to Il coordinatore delle rete Sirvess-Ve

Prof. Adriano Mantoan
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