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SiRVeSS 

                                    Verona  
Prot. e data come segnatura digitale  

Ai Dirigenti Scolastici 

Agli RSPP/ASPP 

Ai DSGA / Vicari / Referenti di plesso 

degli Istituti della provincia  Loro Sedi 

 
Oggetto: FORM06-2023 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI – Sede Borgo Roma 
 

Si informano le SS.LL. che la Rete Sirvess di Verona propone nel mese di marzo 2023 l’attivazione di un CORSO 

DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI, della durata di 16 ore,  con sede Verona (IC Borgo Roma Ovest) 

 

In ambito scolastico, secondo le linee guida del SiRVeSS, sono equiparati alla figura del “DIRIGENTE”: 
➢ DSGA  
➢ PRIMO COLLABORATORE - VICARIO  
➢ REFERENTI DI PLESSO/SUCCURSALE. 

 
Per quanto riguarda i DIRIGENTI SCOLASTICI (equiparati al “DATORE DI LAVORO”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008), 
siamo ancora in attesa di indicazioni da parte del nuovo Accordo Stato Regioni. 
 

Il corso vale come formazione specifica obbligatoria ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs n. 81/08 e in 

relazione agli obblighi previsti all’art. 18, come previsto dall’ art. 6 dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 

 

CORSO  FORM03-2023 FORMAZIONE  DIRIGENTI (16h) 

Link di iscrizione https://forms.gle/ZUbKYJiDQgQtZCmU7 

Scadenza  iscrizione Entro il 03/03/2023 

Date, orari e modalità del corso dal 6 marzo al 27 marzo 2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

Sede del corso  
In presenza presso IC Borgo Roma Ovest Via Udine, 2  Verona  

Costo per le scuole ADERENTI 
alla rete SIRVeSS-VERONA 

€ 70,00 a partecipante.   

Le modalità di pagamento saranno indicate successivamente all’adesione al corso. 

Costo per le scuole NON ADERENTI 
alla rete SIRVeSS-VERONA 

€ 100,00 a partecipante.  Le modalità di pagamento saranno indicate 

successivamente all’adesione al corso. 

https://forms.gle/ZUbKYJiDQgQtZCmU7
Protocollo 0001621/2023 del 01/02/2023
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SiRVeSS 

PROGRAMMA DURATA DATA E ORARIO 
DOCENTE 

FORMATORE 

Modulo 1. Giuridico-normativo - 4 ore 
● sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

● gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 
● soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, 
responsabilità e tutela assicurativa; 
● delega di funzioni (ART. 16 DEL D.LGS 81/08); 
● la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
● la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
● i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia 
● il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni ex D.Lgs. 758/94 

4 h 

 
6 marzo 

 
dalle 15.00  
alle 19.00 

 
 

TECNICO 
SPISAL 

 
 

Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza - 4 ore 
● modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, 

D.Lgs. n. 81/08); 
● gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
● obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
● organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 
● modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative 
e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 
81/08; 
● ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

4 h 

17 marzo 
 
 

dalle 15.00  
alle 19.00 

Prof.ssa 
Carolina 
Carbone 

Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi - 4 ore 
● criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi(DVR); 
● il rischio da stress lavoro-correlato; 
● il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla 
tipologia contrattuale; 
● il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 
● le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai 
fattori di rischio; 
● la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione 
dei lavoratori e dei preposti; 
● i dispositivi di protezione individuale; 
● la sorveglianza sanitaria. 

4 h 

20 marzo 
 
 

dalle 15.00  
alle 19.00 

Prof.ssa 
Elena 

Tobaldini 

Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori - 4 ore 
● competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
● importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali 
strumenti di conoscenza della realtà aziendale; 
● tecniche di comunicazione; 
● lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
● consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
● natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. 
 
Verifica finale (da svolgere durante l’ultimo incontro) 

4 h 

27 marzo 
 

 
dalle 15.00  
alle 19.00 

Prof.ssa 
Laura 

Agostini  

 

Tutor del corso:   Prof. Andrea Burato 
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SiRVeSS 

 

Al corso sono ammessi al massimo 35 partecipanti; al raggiungimento del numero massimo previsto, il link 

per l’iscrizione verrà bloccato. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, il corso non 

verrà attivato e se ne darà comunicazione agli iscritti. 

 

 

Per informazioni contattare il coordinatore di rete Prof. Burato Andrea dell’I.I.S Ferraris-Fermi di Verona.  
(contatto mail  sirvess@ferrarisfermi.it). 
 
 
 

Il coordinatore della Rete Sirvess Verona 
Prof. Andrea Burato 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Daniela Miceli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93 
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