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CPI: a chi spetta la richiesta o il rinnovo periodico? 
Pubblichiamo  in  merito  alla  richiesta/rinnovo  del  Certificato  Prevenzione  Incendi  il  parere
dell’avvocatura dello Stato:

titolarita_cpi_scuole_giugno-2013.pdf

Sulla questione il MIUR regionale non si è pronunciato, questo il contenuto della nota prot. n. 4219
del 15 marzo scorso: “stante la scarsa chiarezza della normativa vigente in merito alla definizione
di  “soggetto  titolare  dell’attività” per  gli  edifici  scolastici  di  proprietà  degli  Enti  Locali,  e  la
conseguente  interpretazione  diversificata  nei  diversi  territori  della  Regione,  si  chiede  di
organizzare  Tavoli  provinciali  con  l’ANCI  e  l’UPI,  con  la  partecipazione  di  questo  Ufficio
Regionale, al fine di condividere una linea comune ed uniforme in tutto il territorio regionale”.

Per  completezza  alleghiamo  documentazione  utile  per  comprendere  il  contenzioso,
completa del modulo di richiesta del rinnovo del cpi:

lettera-su-decreto-interno-adeguamento-incendio.pdf

quesito-relativo-alla-richiesta-e-al-rinnovo-del-cpi-per-gli-istituti-scolastici-sintesi.pdf

tabella-decreto-12-maggio-2016.pdf

modulo-rinnovo-cpi.docx

Seminario di aggiornamento SiRVeSS del 15 febbraio 
2018 – il materiale delle relazioni

Ringraziamo di cuore i due relatori, il prof. Alberto Cesco Frare referente regionale SiRVeSS e il 
dott. Oliviero Bosco dello SPISAL, per il contributo dato alla buona riuscita dell’incontro. 

Il materiale utilizzato dal prof. Alberto Cesco Frare è reperibile sul sito regionale della SiRVeSS 
(link: https://www.sicurscuolaveneto.it/, all’allegato: Incontri provinciali 2018 (diapositive ufficiali)

Il dott. Oliviero Bosco mette a disposizione le slide utilizzate nella sua esposizione. Si trovano nel 
sito dell’Einaudi, all’interno della sezione “Rete scuola per la sicurezza”, nella categoria “Materiali 
vari” al link Materiali intervento dott. Bosco seminario SiRVeSS 15/02/2018.

 Per comodità, qui sotto i link che indirizzano direttamente ai file condivisi:

1-scuola-e-rischio-infettivo-15-02-2018.pdf

2-scuola-e-vaccinazioni-15-02-2018.pdf

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/2.-Scuola-e-vaccinazioni-15.02.2018.pdf
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/1.-Scuola-e-rischio-infettivo-15.02.2018.pdf
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2018/03/09/materiali-intervento-dott-bosco-seminario-sirvess-15022018/
https://www.sicurscuolaveneto.it/documenti/incontri/Incontri%20provinciali%202018%20(diapositive%20ufficiali).pdf
https://www.sicurscuolaveneto.it/
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/modulo-rinnovo-CPI.docx
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/Tabella-decreto-12-maggio-2016.pdf
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/QUESITO-RELATIVO-ALLA-RICHIESTA-E-AL-RINNOVO-DEL-CPI-PER-GLI-ISTITUTI-SCOLASTICI-SINTESI.pdf
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/lettera-su-decreto-interno-adeguamento-incendio.pdf
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/TITOLARITA_CPI_scuole_giugno-2013.pdf


AMNIL per la sicurezza nelle Scuole 
(AMNIL: Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del
Lavoro)

“… il valore della prevenzione non può essere sottovalutato ed è tra i banchi di scuola, quando inizia la più
grande formazione, che si deve far comprendere quanto essa sia importante, soprattutto per evitare di farne
le spese sulla propria pelle” (Presidente dell’ANMIL, Franco Bettoni)

Nel corso del seminario SiRVeSS del  15 febbraio ospitato dal Liceo Galilei  si  sono presentati,
offrendo  la  loro  collaborazione,  i  rappresentanti  della  provincia  veronese  dell’Associazione
Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Ricordiamo che vi è un protocollo tra
MIUR e ANMIL per promuovere la prevenzione dei luoghi di vita e di lavoro con interventi e
testimonianze vissute.

Riportiamo i link utili per un approfondimento e per possibili contatti:

http://www.anmil.it/ (sito nazionale)

https://goo.gl/s9mbvx (protocollo d’intesa con MIUR)

http://www.anmil.it/veneto/ (sede provinciale di Verona)

CORSI E AGGIORNAMENTI
Iscrizioni Aggiornamento di 6 ore di formazione SPECIFICA 
Adesioni al corso di aggiornamento per scuole con numeri esigui di personale da formare (max 
8/10); il corso si attiva raggiunto il numero minimo di 25 unità.

Sede: ITES Einaudi 

periodo: aprile-maggio, da definire

ore: 6 - due incontri, focalizzati soprattutto sulle esperienze e rischi emersi dal vissuto nei luoghi di 
lavoro dei corsisti.

Costo per unità: 20 €

Link ai moduli di iscrizione il libreoffice e word:

modulo-iscrizione_aggiornamento_specifica6ore__2018.odt

modulo-iscrizione_aggiornamento_specifica6ore__2018.docx
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http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/modulo-iscrizione_AGGIORNAMENTO_specifica6ore__2018.docx
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/03/modulo-iscrizione_AGGIORNAMENTO_specifica6ore__2018.odt
http://www.anmil.it/veneto/
https://goo.gl/s9mbvx
http://www.anmil.it/


INFORMAZIONI sulle Iscrizioni Corso per ASPP
Il corso registra ad oggi una decina di preiscrizioni, numero sufficiente per la sua attivazione, ma si
attende dalla SiRVeSS regionale il pacchetto aggiornato specie nei contenuti del modulo B,
dopo le modifiche di argomenti e ore apportati dalla CSR del 2016. 

Ricordiamo le modalità:

Numero minimo di adesioni: 10 iscritti. 

numero massimo: 35

sede: Einaudi

ore corso: 76 (28 ore A – 48 ore B) + esame 

costo: max € 450 con numero minimo iscritti, a scalare con numero superiore

Iscrizione: indirizzare il modulo tramite mail al coordinatore. Link:

modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.odt

modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.pdf

modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.docx

 

Aperte Iscrizioni Corso BLS-D (5 ore)
Sono aperte le iscrizioni al corso di BLS-D per personale scolastico, gestite dalla Croce Bianca 
convenzionata con la SiRVeSS. 
Il corso si attiva raggiunto il numero minimo di 15 unità.
Costo complessivo: 500 € (da ripartire tra le unità iscritte)
Periodo: da definire, Aprile/Maggio

Iscrizioni Corso e/o Aggiornamento Antincendio 
Soprattutto per scuole con poche unità da iscrivere. Il referente è il prof. Dino Mascalzoni:
mascadino@alice.it 
I corsi e aggiornamenti antincendio sono attivabili lungo tutto l’arco dell’anno al raggiungimento 
del numero minimo di 15 unità.

Per richieste di specifici corsi: contattare il coordinatore
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it (prof. Barbieri)
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mailto:coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it
mailto:mascadino@alice.it
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/02/modulo-iscrizione_corso_ASPP__2018.docx
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/02/modulo-iscrizione_corso_ASPP__2018.pdf
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/02/modulo-iscrizione_corso_ASPP__2018.odt


Riunione Comitato Tecnico Scientifico
 È convocata l’annuale riunione del CTS 

Data: 27 marzo 2018 - dalle ore 14,30 alle 16,00

OdG: 
• linee guida in vigore (verbale Assemblea annuale Rete SicurscuolaVerona 15/11/2017)
• proposte linee future
• progetto prof.ssa Dolci (SPISAL) 
• gruppi di studenti di scuole differenti per layout materiale sicurezza
• scuola capofila in scadenza
• varie ed eventuali

Composizione del CTS (come da art. 5 Accordo di Rete in vigore):
membri di diritto
Flavio Filini (Presidente e DS Tecnici)
Angelo Barbieri (Coordinatore)
componenti interni
Mariapaola Ceccato (DS Tecnici e Professionali) 
Antonio De Pantz (DS Licei) 
Franco Luigi (DS IC) 
componenti esterni
Stefania Dolci (Spisal)
Lina Pietropaolo (Inail)
Laura Parenti (UST, Referente provinciale ASL e Orientamento)

Nuove adesioni e reiscrizioni alla Rete 
Le scuole che non hanno ancora rinnovato la loro iscrizione alla Rete Sirvess per il 2017-2018 o che
vogliano aderire sono invitate a inviare il modulo alla segreteria dell'ITES Einaudi (Sig.ra Erika): 
progetti@einaudivr.gov.it 

modelloiscrizione2018 (formato libreoffice odt)

modelloiscrizione2018 (formato pdf)

modelloiscrizione2018 (formato docx)

Buona
Pasqua
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http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2017/10/modelloiscrizione2018.docx
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