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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado del
Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: corsi di formazione specifica sulle tematiche della salute e sicurezza
Questo USR considera la tematica della salute e della sicurezza centrale per il lavoro svolto dal
personale scolastico e strategica per una sempre maggiore diffusione della cultura della sicurezza tra tutti
gli operatori scolastici, anche nell’ottica delle indispensabili ricadute didattico-educative nei confronti degli
allievi.
Per tale motivo questo Ufficio intende programmare, per l’inizio del prossimo anno scolastico, la
realizzazione di due moduli di formazione specifica per lavoratori (art. 37, comma 1, lettera b, del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.), della durata di 4 ore ciascuno: il primo rivolto a personale insegnante, il secondo rivolto a
personale collaboratore scolastico. Le tematiche trattate nei due moduli sono le seguenti:



personale insegnante:
 rischio disfonie e uso corretto della voce (2 ore)
 rischi da campi elettromagnetici e sistemi wi-fi (2 ore)
personale collaboratore scolastico:
 rischio chimico nell’uso di prodotti di pulizia (2 ore)
 rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi (2 ore)

I due moduli saranno realizzati ciascuno in un’unica giornata, in orario pomeridiano (ore 14.30 –
18.30), secondo il seguente calendario:
 personale insegnante – lunedì 7 settembre 2015
 personale collaboratore scolastico – giovedì 3 settembre 2015
con il collegamento in videoconferenza di 29 aule in altrettante sedi scolastiche distribuite su tutto il
territorio della regione, utilizzando il sistema webinar di Veneto Streaming System affidato all’IPSSAR
“Maffioli” di Castelfranco Veneto. Per ogni sede attivata, le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento
delle 35 adesioni, numero massimo previsto dalla normativa (Accordo Stato-Regioni sulla formazione del
21/12/2011). Le singole aule saranno attivate solo al raggiungimento di almeno 15 adesioni. Ogni istituto
può partecipare con un massimo di 5 insegnanti e 5 collaboratori scolastici. Gli iscritti devono essere
individuati tra il personale di ruolo, essere in regola con la formazione generale sulla sicurezza (art. 37,
comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/08) e in servizio presso lo stesso istituto anche per l’a.s. 2015/16.
Gli interventi all’interno dei moduli saranno tenuti da relatori di provata esperienza, scelti da
questo Ufficio. In ogni aula sarà inoltre presente un tutor con qualifica di formatore ai sensi del D.I.
6/3/2013, che curerà il rapporto tra relatore e corsisti, nonché gli aspetti amministrativi del corso. Non
sono ammessi ingressi posticipati o uscite anticipate al modulo. Sono previste la firma di ingresso e uscita
e la somministrazione di questionari di verifica e di gradimento.
Gli attestati di frequenza, a firma del Direttore Generale (che si configura come Soggetto
organizzatore ai sensi della normativa), verranno inviati successivamente, a cura di questo Ufficio.
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Per l’individuazione del personale da avviare ai corsi, si indicano alle scuole i seguenti criteri:
insegnanti soggetti frequentemente a problemi legati all’uso della voce e/o che operano
abitualmente in contesti didattici che li costringono ad un tono elevato della voce
collaboratori scolastici impegnati quotidianamente nelle pulizie dei locali della scuola

Per ragioni organizzative, gli istituti interessati sono pregati di far pervenire le proprie adesioni
entro e non oltre il 15 luglio 2015, utilizzando esclusivamente il modello on line (collegamento
interattivo fare control+ click col mouse)
Le scuole possono scegliere al massimo due sedi presso le quali intendono partecipare (la prima
sarà ritenuta prioritaria, mentre la seconda verrà assegnata dall’USRV solo nel caso in cui si sia superato
il numero massimo di iscritti nella prima sede). Entro il 31 agosto 2015 verranno pubblicati gli elenchi
dei corsisti per ogni sede attivata.
Si rammenta che la formazione dei lavoratori è obbligatoria ai sensi della normativa vigente e
deve essere realizzata in orario di servizio, senza oneri a carico dei partecipanti.
Per informazioni e chiarimenti in merito all’iniziativa, è possibile rivolgersi a:
- prof. Alberto Cesco-Frare, referente per il progetto per conto di questo Ufficio
Tel. 349-5724637
email: alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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