
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

Ufficio IV – Ordinamenti scolastici – formazione - diritto allo studio 

Prot. MIURAOODRVEUFF.4/15470/A32a-a35A                                     Venezia 15 novembre 2010 

        
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado del Veneto 
Loro Sedi 

 
e p.c. Al Direttore Generale 

Ai Dirigenti degli UST 
Ai referenti per la sicurezza c/o gli UST 

Alla Direzione regionale Prevenzione 
Alla Direzione INAIL regionale 
Alla dott.ssa Michela Possamai 

Alla dott.ssa Mirella Topazio 
Al prof. Alberto Cesco-Frare 

Loro Sedi 

 
Oggetto: Requisiti delle Reti che appartengono al Sistema di Riferimento Veneto per                   

                la Sicurezza nelle Scuole – SiRVeSS. A.s. 2010 - 2011 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL che, a seguito dell’ incontro del Tavolo tecnico d’indirizzo del SiRVeSS e 
in occasione dell’incontro di coordinamento regionale dei Referenti per la sicurezza presso gli UST, sono 
stati condivisi i requisiti che le Reti di scuole per la sicurezza presenti in tutte le province del Veneto 

devono garantire per far parte del Sistema di riferimento regionale SiRVeSS, ed essere da questo 
riconosciuti, e per usufruire degli eventuali finanziamenti disposti da questo Ufficio. 
Per opportuna conoscenza, si evidenziano alla cortese attenzione delle SS.LL. i requisiti corredati da 
appositi indicatori: 
1) promozione dell’attività didattico-educativa - indicatore: almeno un’iniziativa/anno promossa e 

gestita dalla Rete e non condotta in un solo istituto 

2) interistituzionalità - indicatore: formalizzazione della partecipazione (protocollo 
intesa/convenzione) almeno di SPISAL e INAIL, con definizione di ruolo di indirizzo e condivisione 

delle scelte 
3) ruolo propositivo nell’ambito del Sistema - indicatore: partecipazione regolare ai 3 Gruppi di 

lavoro regionali (Didattica, Formazione e SGS) costituiti in seno al SiRVeSS 
4) qualità iniziative - indicatore: effettuazione del monitoraggio e verifica delle attività realizzate 

annualmente  

5) qualità della gestione - indicatore: realizzazione  ogni anno di almeno 2 incontri 
Consiglio/Comitato, 1 assemblea, 1 intergruppo, ove costituito 

6) documentazione - indicatore: redazione del piano annuale delle attività e relazione a consuntivo; 
diffusione dei materiali prodotti o proposti e delle informazioni attraverso i canali di informazione 
usuali alle scuole; aggiornamento regolare delle pagine provinciali del sito. 

 
Si ricorda, che l’istituzione di una Rete è disciplinata dall’art.7 del DPR 275/99. La Rete dovrà far 

pervenire a questo Ufficio copia in cartaceo dell’Accordo di Rete con le firme di tutti i legali 
rappresentanti delle scuole i cui Organi Collegiali abbiano deliberato l’adesione. 

La Rete, una volta costituita, ai sensi dell’art.9 del DPR 275/99, potrà attivare Accordi, Protocolli, 
Convenzioni, con INAIL e con SPISAL, nonché con altri Enti le cui competenze siano ritenute utili. 

                                                                                          
                                                                                 
                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                        Carmela Palumbo  


