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SICUREZZA NELLE SCUOLE

• Pubblicazione e distribuzione gratuita a tutte le scuole del
Veneto, di diversi manuali didattico/operativi per l'insegnamento
della cultura della sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado:
• Pubblicazione e distribuzione in tutte le scuole di ogni ordine e
grado del Veneto, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale, di due
supporti didattico/educativi: “Sicurezza in Cattedra” e “Tracce di
sicurezza”, finalizzati ad aiutare i docenti nella realizzazione di
attività progettuali in materia di educazione alla sicurezza.
• Realizzazione di un monitoraggio dei percorsi educativi centrati
sulla sicurezza allo scopo di rilevare la diffusione, a livello
regionale, delle “buone pratiche”, con coinvolgimento di circa 300
docenti delle scuole del Veneto.
• Gestione, a cura dell'USR, di un gruppo di lavoro regionale sulla
didattica della sicurezza, composto da 8 membri, così suddivisi:
un rappresentante della scuola per ogni provincia; una
rappresentanza dello Spisal di Belluno. Il gruppo ha l'obiettivo di
elaborare e progettare percorsi educativi sulla promozione e
diffusione della cultura della sicurezza.
• 34 incontri formativo/informativi di aggiornamento realizzati nel
corso degli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 sulle tematiche
di cui al Dlgs 81/08 e successive modifiche. Gli incontri hanno
coinvolto oltre 2000 partecipanti suddivisi tra Dirigenti Scolastici
Dsga e Rspp, in rappresentanza di oltre 600 istituzioni
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scolastiche del Veneto.

Le reti (struttura organizzativa decentrata nel territorio)

(accordi e/o intese attuate in ambito regionale con gli stakeholder e/o soggetti

coinvolti)
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• Collaborazione con la Regione veneto – Dipartimento per la
Formazione – finalizzata alla preparazione e presentazione di
bandi di concorso per la promozione della sicurezza nelle scuole di
ogni ordine e grado del Veneto, ex art. 11 DLgs 81/08. Il concorso
prevede un finanziamento economico a carico della regione
Veneto, così come risulta dalla ripartizione prevista nella
conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008.

• Attualmente sono presenti sette reti provinciali afferenti al
SirveSS, che coinvolgono circa il 40% delle scuole del Veneto,
impegnate principalmente nello sviluppo di tre settori: formazione
obbligatoria, gestione della sicurezza, didattica della sicurezza.
Due settori sono curati direttamente dall'Ufficio Scolastico
Regionale:
a) formazione obbligatoria e percorsi formativi/informativo rivolti
al personale Dirigente, docente, Ata, Dsga e ai responsabili dei
servizi prevenzione e protezione (RSPP) ,ex Dlgs 81/08 e
successive modifiche.
•
b) Didattica della sicurezza, finalizzata ad incentivare percorsi
educativi che affrontino la tematica della sicurezza nelle scuole,
così come previsto dall'art. 11 del Dlgs.81/08. Le scuole che fanno
parte di una delle 7 reti provinciali, inseriscono nel proprio POF
annuale almeno un progetto sulla didattica della sicurezza
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La formazione

Le azioni (attuate o di progetto relative ad ogni specifica area)

• Attivato, nell'anno scolastico 2008/2009, un corso di formazione
della durata di 12 ore sulla didattica della sicurezza. Vi hanno
partecipato 300 docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il
corso ha favorito l'apprendimento di efficaci metodologie e la
predisposizione di moduli didattici, che i docenti formati hanno
messo in pratica con gli alunni/studenti.
• Attivati, dall'anno scolastico 2009/2010, diversi incontri
informativi rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili del
Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP), sui contenuti del
D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09, nonché sulle problematiche
organizzative e gestionali della sicurezza in ambito scolastico. Tali
incontri sono distribuiti nelle varie province del Veneto e
coinvolgono istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
• Nel corrente anno scolastico è in corso di realizzazione un modulo
formativo di 12 ore, avente per tema la conoscenza del
Regolamenti Europei Reach REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals) n. 1907/2006 e CLP (Classification,
Labelling and Packaging of Chemicals) n. 1272/2008, e CLP,
rivolto ai docenti delle scuole Secondarie di I e II grado.
L'iniziativa, curata dall'USR è finanziata dal Ministero della Salute,
in collaborazione con il MIUR.
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• A) ASPP Studente: bando di concorso finanziato dall'Inail
Regionale Veneto. Sono state selezionate 7 scuole di istruzione
secondaria II grado, capillarmente diffuse nel territorio (una
scuola per ogni provincia del Veneto). Il progetto, attualmente in
via di completamento, ha previsto il coinvolgimento diretto di una
classe III o IV, per un totale di oltre 150 studenti. I partecipanti
sono stati coinvolti in processi di formazione per lo svolgimento di
una figura che sia di supporto all'Aspp adulto presente nelle
scuole e hanno frequentato moduli formativi per l'Anticendio e il
Primo Soccorso, che potranno utilmente spendere nel mondo del
lavoro. Al termine del progetto è prevista la realizzazione di un
evento che coinvolga tutta la scuola e le altre istituzioni
scolastiche del territorio.
• B) Caccia Ai Pericoli nelle scuole: progetto finanziato dall'Inail
regionale Veneto, rivolto alle scuole primarie del Veneto. Sono
state selezionate 210 classi o gruppi di classi, tra le oltre 1000
candidature avanzate in tutta la regione del Veneto. Il progetto,
che attualmente è in via di svolgimento, si articola in una mostra
itinerante da illustrare agli alunni e, successivamente, in una
caccia ai pericoli che i bambini effettuano nei vari ambienti della
propria scuola. Si prevede il coinvolgimento di oltre 5200 alunni
e 400 docenti. Le classi che hanno aderito saranno monitorate al
fine di verificare quante, nel prossimo anno scolastico, inseriranno
nel POF un'attività sulla didattica della sicurezza.
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• Partecipazione dell'USR Veneto al SiRveSS (Sistema di
Riferimento veneto per la Sicurezza nelle scuole), ora confluito nel
CRC della Regione Veneto, in qualità di soggetto privilegiato nel
comprendere e rappresentare al meglio le esigenze e
problematiche delle istituzioni scolastiche.
• Realizzazione di 2 Protocolli d'intesa con l'Inail Veneto - Direzione
Regionale, finalizzati alla promozione e divulgazione della cultura
della sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado del veneto.
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