
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

 

Rif.:antonietta di martino 

tel. 011/5163695 

E-mail antonietta.dimartino.208@istruzione.it  

 

Torino, 15/01/2016 

Ai Dirigenti Scolasticidelle scuole di ogni ordine e grado 

Statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

dell’USR per il Piemonte 

Alla Regione Piemonte 

Direzione Sanità 

All’INAIL  

Direzione Regionale Piemonte  

Oggetto:    Piano Regionale della Prevenzione 2014-18. “Interventi formativi 

a supporto della promozione della sicurezza nelle scuole” 

Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014-18, approvato con DGR n. 25-

1513 del 3 giugno 2015, è stata prevista l’azione 6.1.1, che prevede la 

sperimentazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza calibrati ai tre 

diversi gradi scolastici, con alcuni moduli di approfondimento specifici e altri 

trasversali a supporto della promozione della sicurezza nelle scuole. 

I percorsi formativi, impostati tenendo conto sia delle esigenze di aggiornamento degli 

R-ASPP delle scuole sia delle esigenze della formazione formatori e dei risvolti nella 

didattica della sicurezza nei confronti degli allievi, si terranno presso la Direzione 

Sanità della Regione Piemonte in corso Regina Margherita 153 bis, Torino 

(Sala 4 - Palazzina C). 

Il gruppo inter istituzionale di promozione della sicurezza nelle scuole del Piemonte 

(USR-INAIL-REGIONE PIEMONTE) individuerà gli insegnanti da inserire nei seminari di 

aggiornamento prioritariamente tra i responsabili e gli addetti alla sicurezza (R-ASPP) 

interni delle scuole e secondo criteri di rappresentatività territoriale. 

Sono previsti tre diversi seminari calibrati ai tre gradi scolastici, per i quali si indicano 

le date di svolgimento: 

- Seminario 1 - rivolto agli insegnanti della Scuola primaria 12/05/2016 

- Seminario 2 - rivolto agli insegnanti della Scuola secondaria di I grado 

19/05/2016 

- Seminario 3 - rivolto agli insegnanti della Scuola secondaria di II grado 

26/05/2016. 
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Per la selezione sono stati individuati i seguenti criteri: 

1. essere R-ASPP interni delle scuole; 

2. documentata esperienza in attività formative in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

3. criteri di rappresentatività territoriale a livello provinciale;  

4. ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Si raccomanda una puntuale e attiva partecipazione con l’invio, a partire dal 1 

febbraio 2016 ed entro il 29 febbraio 2016, della scheda di partecipazione on line 

rinvenibile all’indirizzo: http://servizi.istruzionepiemonte.it 

I seminari sono validi come aggiornamento formativo ex art. 34 del D.lgs. 81/08 per 

RSPP e ASPP della scuola (8 ore). 

Considerate le finalità dei seminari e la possibilità dell’aggiornamento formativo, si 

invitano i Dirigenti scolastici a favorire la partecipazione degli interessati. 

Per ulteriori dettagli sullo svolgimento dei lavori delle giornate seminariali si rinvia ai 

programmi allegati. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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