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Corso per RLS
DATE CORRETTE DEL CORSO PER RLS (ore 14,30-18,30)
Mercoledì 29 Marzo
Lunedì 3 Aprile
Mercoledì 5 Aprile
Venerdì 7 Aprile
Lunedì 10 Aprile
Mercoledì 19 Aprile
Venerdì 21 Aprile
Mercoledì 26 Aprile

Progetto Scuola Sicura
http://www.istruzioneveneto.it/sicurezza/archives/33242
e guida scuola sicura (Tu, i disastri e la Protezione civile):
http://www.istruzioneveneto.it/sicurezza/wp-content/uploads/2017/02/Guida-Scuola-Sicura-22017.pdf

Sulla conservazione del DVR
In allegato la sentenza del Tribunale di Rovigo che conferma che il DVR non deve essere
necessariamente conservato nei singoli plessi, ma solo nella sede principale dlel'istituto.
(Sent. n. 1177/16 RG – 14.10.2016)

La promozione della salute negli ambienti di lavoro
24 marzo 2017 Piazza Cittadella 12 - Sala Convegni presso Confindustria Verona
La Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro (Workplace Health Promotion – WHP) è una
strategia preventiva, oggi sempre più importante. Ha lo scopo di migliorare la salute ed il benessere
dei lavoratori sfruttando il setting “ambiente di lavoro” quale contesto favorevole per l’adozione di
stili di vita salutari.
Il convegno è organizzato dall’ULSS9 Scaligera e intende stimolare un dibattito tra i membri del
Comitato Provinciale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, gli organismi bilaterali e le associazioni di categoria allo scopo di favorire,
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nel contesto delle aziende della provincia di Verona, l’attuazione di interventi finalizzati alla
promozione della salute e del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.
L’iscrizione al convegno è gratuita: https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/142/evento.html

Controlli sul turismo scolastico con autobus
In allegato la Circolare del Prefetto 382/17 del 24 febbraio 2017

Iscrizioni alla rete per il 2017
All'indirizzo seguente trovate il modulo per l'iscrizione o la reiscrizione per il 2017
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/
Per semplicità contabile, è preferibile non pagare adesso. In maggio/giugno recapiteremo un
riassunto, comprensivo delle eventuali quote di partecipazione ai corsi, in modo da effettuare un
unico versamento.

LINK della rete SICURSCUOLAVERONA
Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri del notiziario è
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/
Il sito SiRVeSS regionale http://www.sicurscuolaveneto.it/.
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