
 
 

Rif.: Ufficio V – Politiche formative e rete scolastica. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Edilizia scolastica 

Dirigente: Tecla Riverso 

 

Prot. n. 8392 

Torino, 15 ottobre 2014 

 

Ai Dirigente scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

E, p. c.        Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convegno di promozione della cultura della sicurezza del 23 ottobre 2014 presso L’IIS 

“Cobianchi” di Verbania - Intra 

Facendo seguito alla nota prot. n. 8134 del 7 ottobre 2014, si conferma il Convegno di 

approfondimento di alcune tematiche trattate nel “Documento d’Indirizzo per la Sicurezza negli Istituti 

Scolastici del Piemonte”, che si svolgerà il prossimo 23 ottobre, presso l’IIS “L. Cobianchi” – Piazza Martiri di 

Trarego n. 8 –Verbania Intra con orario 9,30 – 13,30.  

Sarà l’occasione per approfondire in particolare le seguenti tematiche: la valutazione dei rischi, la 

sorveglianza sanitaria, gli obblighi formativi ex art. 37 del D.lgs. 81/08, la gestione dello stress lavoro-

correlato a scuola, gli infortuni e le malattie professionali a scuola. 

Per ulteriori dettagli sullo svolgimento dei lavori della giornata del 23 ottobre e in merito alle modalità 

di iscrizione al convegno, per coloro che parteciperanno al Convegno in presenza, si rimanda alla locandina 

allegata. 

Si sottolinea che, nelle varie province, si potrà assistere ai lavori del Convegno, nei limiti della capienza 

dei locali predisposti, tramite collegamento in modalità “live Streaming”, effettuato dalle scuole dei centri 

CSAS indicate nell’elenco allegato.  

Si comunica inoltre che la partecipazione al Convegno, sia a Verbania sia nelle sedi collegate in 

streaming, è valida per 2 ore di aggiornamento formativo, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, per 

lavoratori, preposti e dirigenti della scuola, previo superamento di una verifica finale di apprendimento e 

per 4 ore di aggiornamento formativo per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).  

Considerate le finalità del Convegno e la possibilità dell’aggiornamento formativo, si invitano i Dirigenti 

scolastici a favorire la partecipazione degli interessati. 

I Dirigenti Scolastici dei CSAS, collegati in live streaming, o loro delegati sono invitati a presenziare 

all’attività formativa ed a firmare l’attestato di partecipazione già predisposto dal gruppo interistituzionale 

e che verrà inviato ai Centri dalla struttura tecnica operativa. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 


