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Aggiornamento RLS 2017: gli iscritti 

Abbiamo superato il numero minimo di iscrizioni, quindi l’aggiornamento annuale  per RLS va in 
porto. 
Quando: nei giorni 18 e 21 dicembre, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
Dove: presso l’ITES Einaudi, situato in via S. Giacomo 13 in Borgo Roma a Verona. Possibilità di 
parcheggio dall’entrata posteriore 
Quota di iscrizione: per scuole aderenti alla rete € 60,00; per scuole non aderenti € 90,00. 
Docenti: la prof.ssa Carolina Carbone e la prof.ssa Elena Tobaldini 
Responsabile del Corso: DS Flavio Filini, presidente SiRVeSS veronese 
 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 15 DICEMBRE. 
 
Altre informazioni sono reperibili nella news n. 14 del 24 novembre 2017 inviata a tutte le scuole 
tramite posta elettronica (all’indirizzo istituzionale; nella mail è allegato il modulo di iscrizione). 
 
link:http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-content/uploads/2017/11/newsletter_2017_n14.pdf 
 
Ecco l’elenco dei 17 iscritti al corso, aggiornato all’8 dicembre 2017: 
 
Bortoletti Antonietta  VRIC873005  IC Sanguinetto 
Carpene Federico  VRIC849008  IC PERI 
Castellaccio Enrico   VRIP0003  IPSIA Giorgi 
Castellaneta Maria Gabriela  VRIC857007   IC Nogara 
Cervone Giuseppe  VRPS06000I  Liceo MEDI 
Collufio Domenico  VRIC8100D  IC Bussolengo 
De Rossi Vittorio   VRIC83900N  IC Chievo-Bassona 
Fusini  Stefano   VRIS01200T  IIS Stefani 
Lai  Daniele   VRRH02000  IPSEOA A. Berti 
Lonardi  Alberta   VRIC836006  IC2 Pescantina 
Lupatini Eliana   VRPS03000R  Liceo Fracastoro 
Mantovan Mariagrazia  VRIP0003  IPSIA Giorgi 
Ruffo  Gianfranco  VRPM01000L  Istituto Montanari 
Scandola Antonella  VRTD05000T  ITES Einaudi  
Stancato Santina Liberata VRIC83900N  IC Chievo-Bassona 
Vesentini Pierangela  VRIC89800D  IC1 Legnago 
Visentin Adele   VRIS016005  IST. Calabresi Levi 

 

SEMINARIO per DS, Dirigenti (DSGA, Vicari e 
Responsabili di plesso), Preposti, RSPP e ASPP 
  

Il Seminario si propone di aggiornare quanti sono responsabili a titolo diverso nell’ambito della 
sicurezza offrendo un’adeguata risposta a quesiti di sorveglianza sanitaria, della gestione di 
personale soggetto a problemi di salute (ansia, sindrome da burnout, rischi sanitari emergenti, rischi 
biologici, …). Un programma più dettagliato, compresa la data di svolgimento che sarà comunque 
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nella seconda parte dell’anno scolastico, verrà pubblicato nelle prossime news. Il seminario darà 
possibilità di assolvere a parte degli obblighi di aggiornamento quinquennali con rilascio di attestato 
di partecipazione. 

Il modulo di adesione è reperibile al link: https://goo.gl/a1zYFU   

serve come prelazione dell’incontro per dare la possibilità agli organizzatori di definire data, sede e 
orario non essendovi limite di numero massimo di iscrizioni. A tempo debito verrà ricordato agli 
iscritti l’impegno assunto. 

Venendo incontro a vari quesiti su chi siano e quali doveri abbiano in ambito alla sicurezza il DS, il 
dirigente o il preposto ecco alcune indicazioni: 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

Dirigente Scolastico 
Secondo il comma 3 dell’articolo 18 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 i Dirigenti Scolastici non rispondono solo degli obblighi 
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo, ma a tutti gli altri 
obblighi definiti di natura comportamentale. Gli stessi DS sono tenuti ad attivarsi, e di conseguenza sono sanzionabili, 
al fine di eliminare o di ridurre comunque al minimo eventuali pericoli ai quali potrebbero essere esposti i lavoratori 
dipendenti o ad esso equiparati. 
 
Importante: il DVR è obbligatorio e il DS si assume la piena responsabilità della valutazione dei rischi, anche se 
effettuata da terzi. Più in generale, il DS è responsabile di tutto ciò che è riportato all’intero del Documento di 
valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi non è in nessun caso delegabile. Il D.S., inoltre, è sempre 
responsabile della sorveglianza sanitaria e deve garantire ambienti scolastici salubri. 
 
Dirigente 
Fondamentale formare i Dirigenti della sicurezza ex art. 2 del D.Lgs 81/2008, nel rispetto di quanto disposto 
dall’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, partendo dalla constatazione che in molte regioni ASL e organi ispettivi 
considerano almeno i vicari del Dirigente, il DSGA e i responsabili di plesso come Dirigenti della sicurezza, con tutti gli 
obblighi formativi. 
 

Art 2 lettera d) D.Lgs 81/08 e s.m.i.: il Dirigente è quella persona che, in ragione delle competenze professionali e dei 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro 
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. 

Art 37 comma 7 D.Lgs 81/08 e s.m.i.: i Dirigenti ricevono a cura del Datore di Lavoro una adeguata e specifica 
formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Accordo Stato Regioni 21/12/2011: determina durata, contenuti e metodologie formative. 

Il legislatore dice esplicitamente che il datore di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche è il “dirigente al quale spettano 
i poteri di gestione” del singolo ufficio in cui viene svolta l'attività, “ovvero funzionario non avente qualifica 
dirigenziale”, ma solo se l'ufficio al quale è preposto abbia autonomia gestionale e decisionale di spesa. 
Il principio fondamentale che determina l'attribuzione di una qualsiasi responsabilità in capo al dipendente individuato 
come datore di lavoro è quello dell'effettività dei poteri decisionali e di spesa: è chiamato a rispondere degli 
inadempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro solo il soggetto (dirigente o funzionario non 
dirigente) che effettivamente prende le decisioni in autonomia e che può autonomamente esercitare il potere di spesa. 

In base a quanto detto il dirigente non è il datore di lavoro (nella scuola il DS) ma, per esempio, certamente il DSGA.   

Preposto 

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
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dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 
comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81). 

E’ da segnalare che il Testo Unico Sicurezza ha cambiato significativamente il ruolo del preposto, definendo 
innanzitutto il ruolo che deve svolgere in azienda ed i relativi obblighi che deve assolvere. Inoltre, sono state definite le 
infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua 
formazione. Il preposto va considerato una “sentinella per la sicurezza”, suo compito è sovrintendere all’attività 
lavorativa o agli studenti equiparati a lavoratori per garantire l’osservanza delle direttive ricevute dal datore di lavoro. 
Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 

Corso per ASPP 
Considerate le pesanti responsabilità del DS in ambito alla sicurezza, la SiRVeSS da anni evidenzia la 
necessità che un DS abbia all’interno della scuola alcune figure preparate e capaci in quell’ambito, RSPP o 
ASPP che lo affianchino adeguatamente nella gestione quotidiana del Sistema di Prevenzione e Protezione. I 
DS che hanno queste figure interne possono testimoniare quanto positivo sia il loro contributo. 
Per questo riproponiamo alle scuole la volontà di organizzare un CORSO per ASPP (moduli A e B)  
invitando a iscrivere almeno un membro del personale. Da più di un anno in una lista di attesa  abbiamo 
alcune persone che avevano manifestato il loro interesse. Il corso, oneroso per numero di ore e costi, può 
partire solo raggiunto il minimo di iscrizioni. 
LISTA DI ATTESA (da confermare): 

 Secchiatti Monica (IC Stadio) 
 Pierini Andrea (IC Bussolengo) 
 Sette Viviana (IC Bussolengo) 
  D'Amico G. (artistico)   
  Diego Veronesi – accademia delle belle arti 

Nel caso di un numero sufficiente di iscrizioni il corso sarà attivato. 
 
Quando: da definire ma sicuramente nella seconda metà dell’anno scolastico (da marzo in poi) 
Dove: presso l’ITES Einaudi, situato in via S. Giacomo 13 in Borgo Roma a Verona. Possibilità di 
parcheggio dall’entrata posteriore 
Quota di iscrizione: varia a seconda del numero 
Numero minimo: 10 iscritti 
Numero massimo: 35 iscritti 
Docenti: formatori SiRVeSS, SPISAL, INAIL, VVF o liberi professionisti abilitati 
Tutor d’aula: uno o più formatori SiRVeSS 
Responsabile del Corso: DS/RSPP Flavio Filini, presidente SiRVeSS veronese 
Normativa di riferimento: Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. 
 
Il modulo di iscrizione è al link https://goo.gl/mf98Z5 
 
da inviare al Coordinatore della rete, prof. Angelo Barbieri: 
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it 
 

Antincendio 
Le scuole intenzionate ad attivare un corso o aggiornamento, facciano riferimento al referente della 
rete per l’antincendio prof. Dino Mascalzoni (mascadino@alice.it). Il consiglio è di chiedere per 
tempo l’intervento della rete per gestire i tempi, specie se si prevede il coinvolgimento dei VVF nel 
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caso di un corso. 

Primo Soccorso 
Le scuole che abbiano necessità di un aggiornamento o di un corso di PS inviino richiesta al 
Coordinatore della rete (coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it) che metterà la scuola in contatto 
con un responsabile della CROCE BIANCA convenzionata con la SiRVeSS veronese per definire 
date e modalità. In caso di una scuola con un numero esiguo di persone da iscrivere sarà cura del 
coordinatore preparare una lista di attesa e dare via al corso o all’aggiornamento appena raggiunto il 
numero minimo. 

 

Il sito della rete SICURSCUOLAVERONA 
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/ 

http://www.sicurscuolaveneto.it/ 
 
 
 

 

 

AUGURI! 
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