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(vedasi timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado del Veneto 

 
e p.c.  Ai Dirigenti degli UST 

 
Ai Dirigenti degli Istituti capofila delle Reti 
provinciali per la sicurezza 

 

 
 
OGGETTO: incontri sulle tematiche della salute e sicurezza – a.s. 2017/2018 
 
 

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, ai Responsabili e Addetti SPP scolastici e ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 
In particolare, verranno sviluppate le seguenti tematiche: 

 sicurezza nelle attività di ASL - focus sul ruolo del tutor scolastico 

 formazione in e-learning sulla salute e sicurezza - indicazioni normative 

 formazione sul primo soccorso nelle scuole di ogni ordine e grado - attuazione dell'art. 1, comma 10, 
della Legge 107/2015 

 DAE (defibrillatore semiautomatico) - indicazioni normative 

 ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - risultati della ricerca conclusasi nel novembre 
del 2017 

 
Si coglierà inoltre l’occasione per affrontare eventuali 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). 
Uno spazio adeguato sarà infine lasciato alle comunicazioni degli Uffici territoriali e delle Reti provinciali per la 
sicurezza.  

 
A cura delle Reti provinciali per la sicurezza, ai Responsabili e Addetti SPP scolastici e ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza sarà rilasciato un attestato valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio. 
La raccolta delle presenze all’incontro e la consegna degli attestati di partecipazione sono a cura del locale 

Ufficio territoriale. 
 

Si allega il calendario degli incontri. 

        Il Direttore Generale 

         Daniela Beltrame 
 
 
Il respons. proc./referente 
(Alberto Cesco-Frare) 
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CALENDARIO INCONTRI A.S. 2017/2018 
 

Provincia Data Sede Orario 

Verona gio. 15 febbraio ITC “Einaudi”, via San Giacomo 13, Verona 9 - 13 

Treviso ven. 16 febbraio ITT “Mazzotti”, via Tronconi 1, Treviso 10 - 12 

Vicenza mar. 20 febbraio ITIS “Rossi”, via Legione Gallieno 52, Vicenza 15 - 17 

Venezia mer. 21 febbraio Liceo “Bruno-Franchetti”, via Baglioni 26, Mestre 11 - 13 

Belluno gio. 22 febbraio IIS “Segato-Brustolon”, via Tasso 11, Belluno 10 - 12 

Padova mer. 28 febbraio ITIS “Marconi”, via Manzoni 80, Padova 15 - 17 

Rovigo gio. 8 marzo Liceo “Paleocapa”, via De Gasperi 19, Rovigo 9 - 11 
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