
SicuRete  VICENZA – RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI VICENZA  

 

“Progettare la sicurezza nella scuola per le persone con 
disabilità nella fase delle emergenze” 

 
3 e 8 marzo 2022 

 (per gli Istituti del secondo ciclo) 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
10 e 17 marzo 2022  

(per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo) 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 
IN MODALITA’ FAD 

 
Il corso, della durata di 4 ore, si propone di fornire ai docenti indicazioni, procedure e materiali didattici utili 

per la gestione degli alunni con disabilità sia motorie, sia cognitive in occasione di situazione di emergenza. 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato valido, quale aggiornamento ai sensi dell’Accordo 

Stato-Regioni del 7/7/2016 (per R-ASPP) e ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11 (per 
RLS) e ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera b (per lavoratori). 
Il corso è gratuito (massimo 35 persone a corso) 
 
PROGRAMMA 
- Presentazione del percorso 
- Le tipologie di disabilità: 

• Disabilità cognitiva 
• Disturbi dello spettro autistico 
• Sindrome di Down 
• Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) 
• Disabilità visiva 
• Disabilità uditiva 
• Disabilità motoria 

- Presentazione di alcune proposte operative didattiche seguita da un’attività pratica 
- Confronto sulla sperimentazione dell’applicazione delle proposte didattiche presentate 
- Completamento della presentazione delle proposte didattiche 
- Questionario di gradimento e conclusioni 

MODULO DI ISCRIZIONE  
CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ONLINE  

DISABILITA’ NELL’EMERGENZA  
 

 
 
 

 

 

 

 
L’attestato verrà rilasciato solo se il candidato avrà frequentato più del 90% del monte ore del corso e avrà 
superato con esito positivo il test finale 

 
 

 
 

 

ISTITUTO CAPOFILA 
 

 

I.T.I.S. “A. ROSSI” 
Via Legione Gallieno, 52 36100 VICENZA 

Tel. 0444 – 1495002 
 

CORSO DATA ORARIO Link iscrizione 

CORSO PER SCUOLE 
SECONDARIE DI II GRADO 

03/03/2022 
15.00 – 17.00  

CLICCA QUI 

08/03/2022 
CORSO PER ISTITUTI 
COMPRENSIVI 

10/03/2022 
14.00 – 16.00  

CLICCA QUI 

17/03/2022 

Sistema di Riferimento Veneto per la 

Sicurezza nelle Scuole 

 
SiRVeSS 

 
 

Rete di scuole della provincia di VICENZA 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeek2Ah5YEXAShMRmBhGG8TVLTEluhZ4IRHcv8qzCjocs97BA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePVBUEjqcGIwymaP9PmbGsDZLi7iaFDybbIgRDJxWlFvxLVA/viewform

