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Il Consiglio della Rete, nella seduta del 18 marzo scorso, 
ha deliberato quanto segue: 
 

1. Corsi di formazione di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 
 
Premessa: 
L’Ufficio Scolastico Regionale aveva incaricato l’IIS “Caselli” di Siena della formazione per le 
province di Arezzo, Siena e Grosseto. Tale istituto ha presentato un progetto che prevede: 
 

a. formazione dei lavoratori 
 

Formazione generale (4ore): formazione a distanza tramite la piattaforma TRIO 
(gratuita per le scuole) 
 
Formazione specifica (8 ore): organizzazione e costi a carico delle scuole 
 

b. formazione aggiuntiva dei preposti (8 ore) 
 

4 ore: formazione a distanza tramite la piattaforma TRIO (gratuita per le scuole) 
 
4 ore: organizzazione e costi a carico delle scuole 
 

c. formazione dei dirigenti (16 ore) 
 

4 ore: formazione a distanza tramite la piattaforma TRIO (gratuita per le scuole) 
 
12 ore: Corsi di formazione frontale, gratuiti per le scuole. Per la provincia di Arezzo 
sono finanziati n. 5 corsi (uno ad Arezzo ed uno per vallata), per l’organizzazione dei 
quali è stata incaricata la scrivente Rete di scuole ed agenzie per la sicurezza della 
provincia di Arezzo. 
 

La Rete, di cui sono soci, oltre a vari istituti scolastici, anche ASL 8, UST, INAIL, DTL ed 
alla quale fornisce supporto diretto (non può per statuto entrare a far parte di reti, ecc.) il Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco, è in grado, come ormai fa da anni, di fornire strutture e personale 
idoneo alla docenza 

Ciò premesso, la Rete, come già comunicato in precedenza, organizza i 5 corsi di formazione 
frontale per dirigenti (di 12 ore ciascuno) per tutti gli istituti scolastici della provincia che ne 
facciano richiesta (non solo i soci della Rete). I corsi sono gratuiti. 

Considerando che a ciascun corso non possono partecipare più di 35 persone, il numero 
massimo che possiamo formare nei 5 corsi finanziati è quindi di 175 persone. Se tutte le 52 scuole 
della provincia facessero richiesta, la media sarebbe di poco più di 3 persone a scuola. Alla data 
odierna ci sono pervenute richieste da una trentina di scuole, per un totale di circa 250 unità (una 
media di circa 8 a scuola), per cui è da prevedere che si possano raggiungere le 400, molto al di 
sopra del numero finanziato. 



E’ necessario quindi prima di tutto che ciascun istituto definisca attentamente le figure da 
formare, non inserendo coloro che non svolgono la funzione di “dirigente”. 

Ricordiamo che i dirigenti, per il d. lgs 81/2008, sono figure ben precise all’interno delle 
istituzioni scolastiche (rimandiamo a tale proposito ad un precedente articolo del coordinatore) e 
quindi si invitano le scuole interessate a individuare correttamente tali funzioni (non sono 
“dirigenti” i dirigenti scolastici, che hanno invece la funzione di “datore di lavoro”). Ricordiamo 
inoltre che, in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni del luglio 2012, i dirigenti 
svolgenti anche funzioni di ASPP, in regola con la relativa formazione (compresi gli aggiornamenti) 
non sono tenuti a frequentare il corso. 

Il Consiglio della Rete, di cui fa parte il rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Arezzo dott.ssa Tiziana Giovenali, che nel progetto della scuola polo ricopre la funzione di 
Coordinatore territoriale per la provincia di Arezzo, ha deliberato di riaprire i termini di 
presentazione delle richieste, fino alla data improrogabile del 6 aprile prossimo. Anche gli istituti 
che hanno già presentato domanda sono invitati a ripresentarla entro tale data, valutando 
attentamente il numero effettivo di persone da formare. 

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 
Inoltre ha stabilito che, visti i tempi delle istituzioni scolastiche, non è possibile organizzare e 

concludere i corsi per dirigenti entro il mese di maggio, per cui tali corsi saranno tenuti a partire dal 
prossimo mese di settembre. 

 
2. Corsi “Istituzionali”: Antincendio, Primo soccorso, ASPP-RSPP-RLS. 

 
a) Corsi antincendio (8 ore): i corsi si svolgeranno nel mese di aprile prossimo, secondo 

il calendario che sarà quanto prima inserito nel sito della Rete. Il costo è di 80euro a 
persona per gli istituti non associati alla Rete, mentre il corso è gratuito per i soci, 
fino ad un massimo di 10 partecipanti per istituto (fino a 30 è di 5euro a partecipante, 
oltre i 30 è di 80euro) 

 
b) Corsi di primo soccorso (12 ore e 4 ore): i corsi si svolgeranno nel mese di aprile 

prossimo, secondo il calendario che sarà quanto prima inserito nel sito della Rete. Il 
costo è di 80euro a persona per gli istituti non associati alla Rete, mentre il corso è 
gratuito per i soci, fino ad un massimo di 10 partecipanti per istituto (fino a 30 è di 
5euro a partecipante, oltre i 30 è di 80euro) 

 
c) Corsi per ASPP-RSPP-RLS:  

 
i. Modulo A (28 ore): il modulo A è indirizzato a ASPP, RSPP e RLS; il primo 

dei due corsi previsti (corso n. 1) si svolgerà nei mesi di aprile e maggio 
prossimi, secondo il calendario che sarà quanto prima inserito nel sito della 
Rete. Il secondo (corso n. 2) è programmato per settembre. Il costo è di 
200euro a persona per gli istituti non associati alla Rete, di 10euro a persona 
per i soci. 

 
ii.  Corso per RLS: gli RLS completeranno la propria formazione (32 ore) con 

altre 4 ore, programmate per settembre prossimo, dopo la conclusione del 
corso n. 2 del modulo A. Il costo è compreso in quello del modulo A. 

 
iii.  Aggiornamento per RLS: Il corso specifico per RLS ed un’unità didattica a 

scelta fra le 7 del modulo A costituiscono l’aggiornamento annuale per RLS 
(8 ore) 

 
iv. Modulo B (24 ore): il modulo B è indirizzato a ASPP e RSPP; alcune delle 

sue lezioni fungono anche da aggiornamento per chi non l’ha completato 
nell’anno 2012. I due corsi in programma si svolgeranno nei mesi di 
settembre-ottobre, dopo la conclusione dei corsi relativi al modulo A. Il costo 



è di 200euro a persona per gli istituti non associati alla Rete, di 10euro a 
persona per i soci. 

 
v. Modulo C (24 ore): il modulo C è indirizzato esclusivamente agli RSPP; per 

ora non è in programma, in quanto il numero di iscrizioni è attualmente 
troppo basso. 

 
Il Consiglio della Rete ha anche provveduto a nominare i coordinatori dei gruppi operativi: 
 

• Gruppo Progettazione e Supporto alle Scuole: prof.ssa Luciana Marraghini 
• Gruppo Formazione: ing. Claudio Cambi. 

 
 
 
 Il coordinatore della Rete 
 ing. Claudio Cambi 
 
 
 


