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DIDATTICA DELLA

SICUREZZA

Un invito rivolto a tutti i referenti della 

sicurezza degli ISTITUTI COMPRENSIVI, 

anche non iscritti alla rete. 

a pag. 2

Email per contatti
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it
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Didattica della Sicurezza per IC 

Il  Gruppo  Didattica  della  SiRVeSS  provinciale  invita  i  referenti  della  didattica  degli  Istituti
Comprensivi della provincia il 17 febbraio 2017 dalle 14,30 alle 16,30 presso l’ITES Einaudi per la
presentazione delle attività e del materiale sulla sicurezza 2017 destinate alle scuole dell’infanzia,
elementari e medie. Le attività:

• Caccia ai pericoli

• Giulietta e Romeo

• Affi fiutapericoli (per l’infanzia)

• Mercallino e spettacolo di burattini (dimostrazione nella riunione)

• …

Le attività  potranno essere gestite  dalle  singole scuole con l’appoggio della  rete,  prenotando il
materiale o la collaborazione dei formatori. Un grazie alla coordinatrice del gruppo, Paola Conti,
per l’instancabile impegno.

Incontri con i DD.SS. sulle tematiche della salute e 
sicurezza 

È l’annuale riunione gestita dalla SiRVeSS e organizzata dall’USRV con la collaborazione degli
UST e delle reti provinciali. 

Quando: il 17 febbraio 2017, dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Dove: presso l’Aula Magna del Marconi 
Dall'USRV:
“Si  comunica  alle  SS.LL.  che,  attraverso  l’organizzazione  degli  Uffici  territoriali  e  in
collaborazione con le Reti provinciali per la sicurezza, questo Ufficio realizzerà in ogni provincia
un incontro sulle tematiche relative alla salute e sicurezza, rivolto specificatamente ai Dirigenti
Scolastici.
In  particolare,  verranno  ripresi  alcuni  aspetti  relativi  alla  gestione  della  salute  e  sicurezza
nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, anche alla luce del documento di disciplina
recentemente pubblicato da questo Ufficio, e verrà trattata la problematica della gestione dei rischi
strutturali  e  non  strutturali  riferiti  agli  edifici  scolastici  ed  altre  problematiche  di  particolare
interesse in questo momento.
Si coglierà inoltre l’occasione per affrontare tematiche proposte dai partecipanti. A questo scopo è
possibile inviare via mail quesiti o argomenti specifici da trattare, all’attenzione del prof. Alberto
Cesco-Frare, referente per conto di questo Ufficio (alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it).

Pagina 2

mailto:alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it


Sempre in relazione alle tematiche della salute e sicurezza, uno spazio adeguato sarà poi lasciato
alle comunicazioni degli Uffici territoriali e delle Reti provinciali per la sicurezza”. 

Attivazione corsi e aggiornamenti

Riproponiamo all'attenzione delle scuole alcuni corsi che riteniamo essenziali:

• il corso di FORMAZIONE PER FORMATORI ASL che non ha raggiunto il numero 

minimo di iscrizioni pensiamo per i tempi troppo stretti e per difficoltà di iscrizione (la data 
ultima era il 27 gennaio). 

PER LE ISCRIZIONI: non utilizzare il link della news ma inviare mail a: 
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it. 

Sarà poi la segreteria dell'Einaudi a contattare le scuole per quote di iscrizione, dati utili o 
altro. Agli interessati verranno comunicate le date di svolgimento.

• Il corso per RSPP e ASPP aveva come termine di iscrizione il 20 gennaio. Risultano iscritte

4 persone

PER LE ISCRIZIONI: non utilizzare il link della news ma inviare mail a: 
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it. 

Sarà poi la segreteria dell'Einaudi a contattare le scuole per quote di iscrizione, dati utili o 
altro. Agli interessati verranno comunicate le date di svolgimento.

• Il corso per RLS con scadenza di iscrizione l'8 febbraio 2017. Viste le difficoltà ad 

iscrizione lo riproponiamo posticipando la data ultima di iscrizione al 18 febbraio. Al 
momento risultano iscritte 3 persone

PER LE ISCRIZIONI: non utilizzare il link della news ma inviare mail a: 
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it. 

Sarà poi la segreteria dell'Einaudi a contattare le scuole per quote di iscrizione, dati utili o 
altro. Agli interessati verranno comunicate le date di svolgimento.

CHI SI FOSSE ISCRITTO UTILIZZANDO IL LINK PRESENTE NELLA NEWS (un
problema tecnico ha cancellato i dati) E' PREGATO DI INVIARE UNA MAIL DI 
CONFERMA AL COORDINATORE:  coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it
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Sicurezza in pillole

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2016/12/Allerta-Attentati-brochure.pdf

Link utili

➔ Ministero del lavoro e delle politiche sociali: pagina dedicata alla sicurezza sul lavoro 

(http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/Pages/home.aspx) e quella specifica sulla 
normativa di   settore 
(http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Normativa/Pages/default.aspx)

➔ Il testo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=), sul sito Normattiva.it, la versione pdf 
aggiornata al settembre 2015 
(http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/TU%2081-08%20-
%20Ed.%20Settembre%202015.pdf)

➔ La pagina dedicata alla normativa (http://www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso/index.php?

option=com_content&view=section&id=5) della rete regionale Sirvess e ...

➔ La pagina delle notizie locali: http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/

Diritti d'autore: dove non indicato diversamente tutti i materiali e i testi sono rilasciati con licenza Creative Commons – 
Attribuzione.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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