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Prot. 12872/G.01.b-d       Vicenza, lì  3 giugno 2011 
 

Ai Dirigenti 
di tutte le Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Vicenza 
Loro sedi 
 

e, p.c.  Al Dirigente della scuola capofila e 
Presidente della rete di scuole per la 
sicurezza della Provincia di Vicenza - 
SicuRete Vicenza 
Dott. Lorenzo Gaggino 
I.T.I.S. Rossi – Vicenza 

 
 
 
OGGETTO: cap. 7785 - AF 2010  - Sicurezza nelle scuole - Ripartizione 
ulteriore disponibilità. 
 
 
 
A seguito della circolare dell’ USR del Veneto prot. MIUR.AOODRVE.UFF4/n. 
3870/A35a/H24 del  7/3/2011, pari oggetto, in cui si assegnavano agli UST del 
Veneto ulteriori fondi da ripartire alle scuole per la realizzazione di iniziative dovute 
da parte delle stesse in base alla normativa vigente in materia di sicurezza (L. 123 
del 3/08/07 e D.L.vo 81/2008 e D.L.vo 106/2009), si comunica che l’UST di Vicenza 
impiegherà il finanziamento assegnato sulla base delle direttive della Commissione 
provinciale per la sicurezza, come da verbale del 20/05/2011. Detta commissione ha 
prioritariamente considerato, visto lo stato dell’essere rispetto agli obblighi di legge 
(vedi presenza di un ASPP formato in caso di RSPP esterno, D.S. RSPP, RLS) <<la 
necessità di garantire personale specificatamente formato in tutti gli Istituti secondo 
il Decreto L.vo 81/08 ed integrazioni successive».  
La commissione ha verbalizzato e impegnato l’ufficio interventi educativi dell’UST a 
raccogliere i bisogni formativi relativamente alle figure sensibili per la sicurezza  
A/RSPP - RLS e Dirigenti scolastici (D.L. RSPP). Raccolte le necessità delle singole 
scuole, i corsi di formazione saranno organizzati, possibilmente su base territoriale, in 
collaborazione con SicuRete Vicenza – Rete di scuole della Provincia di Vicenza per la 
sicurezza nelle scuole. 
Si chiede pertanto di compilare e ritornare via fax il modulo allegato specificando il/i 
nominativi delle persone individuate (e in possesso dei titoli) a partecipare alla 
formazione, prevista per ottobre/novembre del prossimo anno scolastico). 
       
 Cordialmente, 
 

IL DIRIGENTE  
f. to Franco Venturella 

 
 
 
Allegati: 1 modulo adesione 
               3 moduli richiesta dati per iscrizione al corso. 

 


