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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre 

 

       (vedasi protocollo in alto)                              Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado del Veneto 
 
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni 

scolastiche paritarie di ogni ordine e grado 

del Veneto 
 

e, p. c.  Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto  
 
 
OGGETTO: monitoraggio regionale sulle tematiche della salute e sicurezza – Avvio della rilevazione. 

 

 
Si comunica che è stata predisposta l’attivazione del quarto monitoraggio regionale sulle tematiche della 
salute e della sicurezza, focalizzato sulle figure del Sistema Sicurezza scolastico, sull’organizzazione 
dell’emergenza, sulla valutazione e gestione dei rischi e sulle azioni formative, in particolare nei confronti degli 
studenti.  
Scopo del monitoraggio è l’acquisizione di adeguati elementi di conoscenza rispetto agli ambiti analizzati, 

considerato che a questa Direzione Generale e al Sitema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – 
SiRVeSS, spetta dotarsi di strumenti e raccogliere informazioni utili ad indirizzare e supportare adeguatamente le 

Istituzioni scolastiche autonome, che possono poi utilizzare i risultati del monitoraggio come elemento per 
l’autoanalisi. 
 
La compilazione del questionario viene effettuata sul sistema SharePoint, a cui si può accedere collegandosi 
all’indirizzo https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/, cliccando sul pulsante SHAREPOINT e logandosi con le 

credenziali della segreteria. Nel menù di sinistra scegliere nell’elenco “Salute-sicurezza-luoghi-lavoro-2019”. 
Per agevolare la raccolta preventiva delle informazioni e dei dati richiesti, il testo del monitoraggio viene fornito in 
allegato, in formato stampabile. 
 
Si chiede gentilmente alle SS.LL. di favorire la raccolta dei dati e la compilazione del questionario, anche 
coinvolgendo il Responsabile SPP dell’Istituto, e di predisporne l’inserimento su SharePoint entro sabato 18 
maggio 2019. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il prof. Alberto Cesco-Frare, referente di questo Ufficio per il 
monitoraggio, all’indirizzo alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it oppure al numero telefonico 041-2723180. 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
Il referente regionale 

(Alberto Cesco-Frare) 

 

Allegato 

 - Testo monitoraggio 
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