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Rilascio degli Attestati
Con la fine del mese di giugno sono stati rilasciati 
tutti gli attestati dei corsi gestiti dalla rete veronese 
SiRVeSS nell’anno scolastico 2016-2017. 

Di norma gli attestati dei corsi e le certificazioni degli 
aggiornamenti vengono inviati sia alla scuola di 
appartenenza sia al corsista tramite posta elettronica. 
Chi non trovasse il proprio attestato né nella posta 
elettronica né presso la scuola di appartenenza, faccia 
richiesta diretta al coordinatore indicando 
corso/aggiornamento e date di svolgimento.
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Anno scolastico 2017-2018 giochiamo d’anticipo

Per prima cosa grazie: ai tanti che hanno collaborato senza tornaconto, a chi si è speso perché i 
nostri studenti imparino a salvaguardare il bene della salute e della vita, propria e altrui, ai tanti DS 
che hanno capito l’importanza della sicurezza ed hanno agevolato la collaborazione del personale 
con la rete senza il pregiudizio che la sicurezza sia solo una serie di obblighi normativi e di spesa. 

Calendario scolastico 2017-2018 alla mano e forti dell’esperienza sarà opportuno concentrare più 
attività nel primo periodo, e questo vedremo di fare. Per risultati migliori servono forze nuove e 
partecipazione. I gruppi di lavoro sono aperti a tutti coloro che, formati nella sicurezza, desiderano 
collaborare. Per partecipare è sufficiente una mail al coordinatore 
(coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it).

Gruppi di lavoro “Formazione/SGS” e “Didattica”

Con settembre e la ripresa delle attività didattiche sarà opportuno redigere un calendario di 
massima di corsi e aggiornamenti. 

In tempo utile i coordinatori dei gruppi comunicheranno le date degli incontri agli interessati. 
All’odg: quali corsi e aggiornamenti proporre alle scuole e, a rotazione, chi tra formatori, RSPP e 
ASPP disponibili gestirà i contenuti e terrà le docenze, privilegiando i presenti alle riunioni. 

Ricordo i coordinatori di riferimento:
Carolina Carbone (coordinatrice gruppo formazione): carolinacarbone19@gmail.com 

Paola Conti (coordinatrice gruppo di didattica): rama.conti@alice.it 

Ferruccio Guy (coordinatore gruppo sgs): ferruccioguy@yahoo.it 

Riunione CTS (Comitato Tecnico-Scientifico) 

Con l’inizio delle attività didattiche comunicheremo la data per una riunione del CTS, organo 
decisionale per le attività della Sicurscuolaverona. 

COMPOSIZIONE CTS – rete provinciale SiRVeSS di Verona “Sicurscuolaverona”

Flavio Filini (presidente e ds scuola capofila): preside@einaudi.gov.it 
Angelo Barbieri (coordinatore)
Mariapaola Ceccato (ds professionali e precedente presidente della rete) – DS Giorgi
Antonio De Pantz (ds licei) – DS Galilei
Franco Luigi (ds I ciclo) – DS IC Fincato-Rosani
Stefania Dolci (Spisal)
Lina Pietropaolo (Inail)
Carolina Carbone (coordinatrice gruppo formazione)
Paola Conti (coordinatrice gruppo di didattica)
Ferruccio Guy (coordinatore gruppo sgs)
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Corsi o aggiornamenti con la rete
Corsi e aggiornamenti di Primo Soccorso
Questi gli ultimi in ordine di tempo svolti o già fissati:

20/23/28 giugno 2017: corso PS
scuole coinvolte: Sanmicheli, Giorgi

settembre/ottobre 2017: corso PS
scuole coinvolte: IC Chievo-Bassona; Einaudi

17 ottobre 2017: aggiornamento PS
scuola coinvolta: IC Vigasio

Per le scuole della rete intenzionate ad attivare corsi o aggiornamenti di PS: 
comunicate al coordinatore della rete il numero di corsisti e le date preferite,
il coordinatore si attiverà con la Croce Bianca per risolvere i problemi organizzativi;
in caso di piccoli numeri la rete si attiverà per raccogliere adesioni da più scuole.

Col nuovo a. s. proporremo anche un corso che abiliti all’uso dei defibrillatori.

Corso per R-ASPP

Il corso può essere attivato se si aggiungono almeno altre 5/6 persone. 
Ricordiamo l’importanza della presenza di un ASPP in presenza di un RSPP esterno.
Al momento in lista d’attesa ci sono questi nominativi:

Secchiatti Monica (IC Stadio)
Pierini Andrea (IC Bussolengo)
Sette Viviana (IC Bussolengo)
D'Amico G. (Liceo artistico Verona)  
Diego Veronesi (Accademia Belle Arti)

Corsi e aggiornamenti Antincendio

Le scuole intenzionate ad attivare un corso o aggiornamento possono fare riferimento al referente 
della rete, prof. Dino Mascalzoni (dino.mascalzoni@berti.gov.it). 
Il consiglio è di chiedere per tempo l’intervento della rete, specie se si prevede il coinvolgimento 
dei VVF.
Il 4-5 settembre si attiverà l’aggiornamento presso IC di Madonna di Campagna.

Aggiornamento RLS

Sarà attivato entro la fine dell’anno solare. L’aggiornamento per RLS è un impegno annuale. 

Corso per Dirigenti e Preposti

Riproporremo a settembre il corso e l’aggiornamento, attivabile solo se il numero di iscrizioni lo 
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permetterà. Nominativi in agenda ad oggi:

Adami Chiara
Castellaccio Enrico
Maschio Donatella
Daniela Ponticiello

Iscrizioni alla rete per il 2017
All'indirizzo seguente trovate il modulo per l'iscrizione o la reiscrizione per il 2017

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/

Per semplicità contabile, è preferibile non pagare adesso. In maggio/giugno recapiteremo un 
riassunto, comprensivo delle eventuali quote di partecipazione ai corsi, in modo da effettuare un 
unico versamento.

Risultano, ad oggi, iscritte alla rete, le seguenti scuole:

1 IC RONCOALL'ADIGE

2 LICEOSTATALE "GIOVANNI COTTA"-LEGNAGO

3 IC 21  MADONNADICAMPAGNA-S. MICHELE

4 IS "STEFANI-BENTEGODI"

5 IS "CARLO ANTI" -VILLAFRANCA

6 IS "L.CALABRESI-P.LEVI"

7 IC ZEVIO

8 IPSEAR "A. BERTI"

9 IC18 VERONETTAPORTO

10 ITI "G.MARCONI"

11 IC 06 CHIEVO-BASSONA-B.GO NUOVO

12 IC VILLAFRANCA- DOSSOBUONO

13 ISS COPERNICO -PASOLI

14 IC 02 PESCANTINA

15 IS SANMICHELI

16 IS DAL CERO

17 IIS "SILVA-RICCI"

Pagina 4

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/


18 IC 19 SANTA CROCE

19 IS GUARINO VERONESE

20 IS FERRARIS-FERMI

21 IC OPPEANO

22 ISISS "M. MINGHETTI"

23 IC 02 SAN BONIFACIO

24 IC "G. FRACASTORO" - CAVAION

25 IC "CAVALCHINI-MORO"-VILLAFRANCA

26 ITS "CANGRANDE DELLA SCALA"

27 IC "A. CESARI" - CASTEL D'AZZANO

28 LICEOSTATALE "MESSEDAGLIA

29 IC VR 10 B.ROMA EST

30 IPAATA MEDICI-LEGNAGO

31 LICEO GALILEI

32 IC MONTECCHIA DI CROSARA E RONCà

33 IC VIGASIO

34 IC MONTEFORTE D'ALPONE

35 IC "C. EDERLE"- VILLABARTOLOMEA

36 IC 02 LEGNAGO

37 IST.MAG. MONTANARI

38 ITES EINAUDI

39 LS FRACASTORO

40 IS G.GIORGI

41 IC BOVOLONE

42 IC 08 CENTRO STORICO

43 ITC PINDEMONTE

44 IC BUSSOLENGO

45 LICEO ARTISTICO VERONA
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46 IS STEFANI-BENTEGODI

47 IC 02 SAVAL PARONA

48 IC TREGNAGO

49 IST.SEGHETTI

50 IIS MARIE CURIE-GARDA

51 IS BOLISANI Isola d Scala

52 IC ISOLA DELLA SCALA

53 LICEO MEDI

LINK della rete SICURSCUOLAVERONA 
Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri del notiziario è

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/

Il sito SiRVeSS regionale http://www.sicurscuolaveneto.it/.
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