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NUOVO indirizzo di posta elettronica del Coordinatore:

sirvess  @einaudivr.it (prof. Angelo Barbieri)

Inizia il CORSO PER 

ASPP
(iscrizioni ancora aperte)

***

CPI: COSA FARE

***

corsi ANTINCENDIO
Email per contatti

sirvess@einaudivr.it  

Indice
Inizia il Corso per ASPP.....................................2

AVVISO AGLI ISCRITTI AL CORSO........2
CPI: inadempienze – cosa si può fare?...............3

Corsi antincendio SiRVeSS................................3

mailto:sirvess@einaudivr.it
mailto:sirvess@einaudivr.it
mailto:sirvess@einaudivr.it


Inizia il Corso per ASPP

AVVISO AGLI ISCRITTI AL CORSO

il primo incontro  si terrà LUNEDÌ  1 OTTOBRE 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30

presso l’ITES Einaudi – via S. Giacomo 13 – Borgo Roma - Verona

In  questa  occasione  verrà  fornito  l’intero  calendario  degli  incontri.  Si  ricorda  che  non  si  può
superare il 10% di assenze perché il corso sia valido. 

In caso di assenze per forza maggiore avvisare per tempo uno dei tutor del corso: 

• prof.ssa Laura Agostini (l.agostini@einaudivr.it) 

• prof. Angelo Barbieri (a.barbieri@einaudivr.it) per concordare eventuali recuperi.

 

RESTANO APERTE LE ISCRIZIONI al corso fino a lunedì 1 ottobre 2018, data dell’incontro
iniziale. Ricordiamo le modalità:

sede: ITES Einaudi, capofila SicurscuolaVerona, rete provinciale SiRVeSS

ore corso: 76 (28 ore modulo A – 48 ore modulo B)  

costo: € 400 per unità con numero minimo iscritti, € 500 per i non iscritti

Iscrizione: le iscrizioni rimangono aperte fino alla data del primo incontro. 

Indirizzare il modulo tramite mail al coordinatore (sirvess@einaudivr.it): 

modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.odt

modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.docx 

modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.pdf  

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/02/modulo-iscrizione_corso_ASPP__2018-1.pdf
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/02/modulo-iscrizione_corso_ASPP__2018-1.docx
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2018/02/modulo-iscrizione_corso_ASPP__2018-1.odt
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CPI: inadempienze – cosa si può fare?

Se è vero che il fabbricato è della Provincia o del Comune, le inadempienze riferite al CPI (sua
assenza o mancato aggiornamento, presenza della sola SCIA) rimangono e se vi fosse un intervento
dei VVF questi avrebbero l’obbligo di comunicare al magistrato TUTTI i nominativi in causa: dalla
provincia, dal sindaco, assessore e così via compreso il DS. Recita il “Documento di indirizzo per
la sicurezza degli edifici scolastici del Piemonte”: <<si deve invece richiamare l’attenzione sul fatto
che l’esonero di responsabilità, previsto dall’art. 18, comma 3, del D.lgs. 81/08, non opera nel caso
di  obblighi  diversi  dagli  “interventi  strutturali  e  di  manutenzione  necessari  per  assicurare  la
sicurezza dei locali e degli edifici”. Ad esempio, la norma non si estende alle attrezzature di lavoro,
(di proprietà della scuola) o agli obblighi di  valutazione dei rischi (ivi  compresi quelli relativi
all’idoneità dei locali).>> 
Chiaro  che  il  fatto  che  il  DS  segnali  non  è  sufficiente  a  sollevarlo  da  responsabilità.  Deve
dimostrare di aver preso tutti i provvedimenti in suo potere per eliminare o ridurre i rischi:

• aumentare il n° dei lavoratori con incarichi nelle emergenze (in plessi con pochi lavoratori,
il coinvolgimento di tutti)

• fornire preparazione adeguata, con almeno una parte del personale con attestato di corso a
rischio elevato + prova tecnica [tra l’altro abilita alla sorveglianza antincendio anche per
spettacoli e manifestazioni]

• integrare  la  valutazione  rischi  con  informazione  ai  lavoratori  sui  rischi  e  prendere
provvedimenti gestionali 

• i  registri  settimanali  divengano  giornalieri,  settimanali  quelli  semestrali,  ecc
DOCUMENTANDO questo operato 

• fare più esercitazioni (invece di 2 farne almeno 4) pertinenti con la situazione di rischio 
• chiedere documentazione a Comune e Provincia per avere una ricognizione dei documenti

certa.  Quelli  non rinnovati,  da fare assolutamente (in sostanza,  non fidarsi  di  Comune e
Provincia)

• rientra nel controllo una 2° valutazione su cosa hanno fatto il DS e l’RSPP per ridurre al
massimo il rischio: se in aree troppo affollate sono state smistate o spostate le persone, se
hanno risistemato i piani per permettere una evacuazione veloce, ecc… Un esempio: se il n°
massimo di  un  plesso  è  stabilito  in  500  persone,  questo  numero  non  va  assolutamente
superato a costo di rifiutare iscrizioni o spostando…

La proroga al dicembre 2018 evita il rischio giudiziario, il problema permane. 

Corsi antincendio SiRVeSS

Da colloquio con responsabile  dei  VVF di  Verona (ing.  R. Ridolfi)  del 20 settembre scorso:  il
SiRVeSS ha una convenzione in atto con loro che permette l’organizzazione di corsi tenuti da nostri
formatori preparati direttamente dai VVF abbattendo parte dei costi:

• a rischio elevato (16 ore): è il corso caldeggiato dai VVF per le scuole. Per legge una scuola
con più di 300 persone deve avere persone formate a questo livello. Con la convenzione 8
ore di docenza saranno gestite dai formatori  del SiRVeSS e 8 ore + la prova tecnica di
idoneità gestite da loro. 



• a rischio medio (8 ore) può gestirli anche la SiRVeSS ma la prova di idoneità tecnica è a
carico dei VVF  

• aggiornamenti  (8  ore  rischio  elevato  –  5  ore  rischio  medio)  gestiti  direttamente  dai
formatori SiRVeSS.

Per informazioni e richieste, mail alla referente antincendio prof.ssa PATRIZIA PLUCHINO:

 pat.sirvess@gmail.com

mailto:pat.sirvess@gmail.com
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