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PROPOSTE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA SICUREZZA
Per rispondere all’esigenza di dare il via in tempi brevissimi alla procedura di formazione del
personale sulla sicurezza secondo il vigente dettato normativo, ANP, ANDIS e ASAPI propongono
alle scuole l’offerta formativa di seguito illustrata, che fra le molte esistenti, sembra dare garanzie di
affidabilità scientifica, agile organizzazione ed un costo sostenibile.
Tale corso sulla sicurezza è stato curato dallo Studio dell'Ing. Paolo PIERI; si rivolge alle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado e risponde al dettato delle Linee guida sulla Formazione di
Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP (art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008), in
ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni (ASR) approvato il 21.12.2011.
La struttura del corso prevede la presenza fisica dei discenti nei locali della scuola (si ricorda che i
gruppi non possono superare le 35 unità), la disponibilità di un tutor d’aula per garantire gli aspetti
amministrativi e formali richiesti dall’ASR, la fruizione dei contenuti mediante video-proiezione, la
possibilità di interloquire con gli esperti mediante mail, la possibilità di rivedere la video-lezione, la
somministrazione del test di verifica finale, la sua correzione e, infine, la produzione dell’attestato
di frequenza.
Si prevede di programmare un primo corso di FORMAZIONE GENERALE di 4 ore e un
secondo corso di FORMAZIONE SPECIFICA per l’ATECO 8 della durata di 8 ore. Le scuole
possono aderire anche soltanto al primo o al secondo corso.
Il costo per ogni corso è di € 2,50 a persona, da pagarsi alla conferma dell’iscrizione mediante
versamento sul CC dell’ITGS “G. Guarini” di Torino.
La segreteria dell’ITGS “G. Guarini” di Torino curerà gli aspetti amministrativi, i rapporti con le
singole scuole e produrrà gli attestati di frequenza.
La scuola che intende avvalersi di tale opportunità dovrà:
- inviare alla segreteria dell’ITGS “G. Guarini” di Torino il modulo di iscrizione reperibile sul sito
WWW.ITGGUARINI.IT al link ASR/2012-CORSO SICUREZZA;
- nel modulo andranno indicati sia il numero dei corsi richiesti sia i dati anagrafici dei corsisti, con
l’indicazione di cognome, nome e codice fiscale.
La scuola riceverà le credenziali di accesso al sito dello Studio Ing. PIERI, dal quale sarà possibile
scaricare i materiali del corso (video lezioni, normativa, test finale); quindi la scuola dovrà:
- compilare il registro d’aula con le indicazioni della data, del nome del tutor d’aula responsabile
dell’attestazione delle presenze e della sua firma, delle anagrafiche dei corsisti e della loro firma (si
ricorda che il tutor d'aula deve essere presente per l'intera durata della lezione);
- predisporre i locali per la video-lezione (massimo 35 partecipanti);
- scaricare il test finale e consegnarlo ai corsisti, curarne la compilazione, inviarlo alla segreteria
dell’ITGS “G. Guarini” dove verrà corretto.
Al termine di tutto l’iter la scuola riceverà gli attestati di frequenza e potrà consegnarne copia agli

interessati.
E’ opportuno che ogni scuola invii all’USR la seguente nota relativa all’argomento:
All’Osservatorio Regionale per la sicurezza
nelle scuole del Piemonte
presso U.S.R. del Piemonte
Via Pietro Micca, 20 – 10122 Torino
OGGETTO: Corsi di formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
Si comunica che questo Istituto, in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del
21 dicembre 2011, ha pianificato la realizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, per un numero di ……….. dipendenti, di
cui ………… docenti e …………. ATA, con il seguente calendario:
- inizio dei corsi il…………………………….
- date dei successivi incontri di formazione……………………………
(in alternativa, se non è possibile indicare le date esatte, si può scrivere: “ con inizio delle attività
formative il …………………… e conclusione il (o entro il )…………..”.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.
Luogo e Data
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________
GIORNATA DI RICHIAMO PER NEODIRIGENTI ANP DOPO I PRIMI 100 GIORNI DI
SERVIZIO
Come anticipato nei seminari “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni”, svolti a Cherasco
e a Stresa a fine agosto, si terrà una prima giornata di richiamo per tutti i neo-dirigenti in servizio in
Piemonte in data 13 dicembre 2012 presso l’ITC “R.Luxemburg” di Torino, C.so Caio Plinio 6
(fronte stazione Lingotto).
L’iniziativa è strettamente RISERVATA ai neo-DS iscritti all’Anp (anche se l’invito è indirizzato a
tutti i neo-DS che potranno valutare ancora l’opportunità di associarsi compilando la scheda relativa
all’indirizzo http://www.anp.it/usr/info/delega_att.pdf).
Alla luce delle difficoltà e dei problemi incontrati sul campo gli interessati possono indicare tre
argomenti che vorrebbero fossero prioritariamente affrontati durante la giornata. Essi saranno
oggetto di idonea trattazione e di specifica risposta.
I lavori avranno inizio alle 10.00 e termineranno alle 17.00. Formatore prof. Antonello Giannelli.
E’ previsto l’esonero dal servizio e verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Il pranzo offerto dall’Anp sarà consumato in loco.
Le adesioni vanno inviate all’indirizzo anppiemonte@virgilio.it.
_______________
ALCUNI CONCETTI CHIAVE DELLA RESILIENZA
La psicologia della Resilienza è innanzitutto preventiva, volta a dar fiducia ed attivare quei
meccanismi che possono permettere di fronteggiare le difficoltà imparando a “guardare” le
situazioni con una diversa ottica ed attribuzione di senso -cioè a scoprire l’“altra faccia della
medaglia”-, ma si rivolge anche alle situazioni di crisi fornendo gli strumenti per potersi
risollevare. La R. è un progetto che ci permette di adottare le soluzioni più adatte per fronteggiare le
difficoltà e riorganizzarsi: ma per poter superare i momenti difficili e promuovere la salute occorre
“dotarsi” di alcuni fattori protettivi, quali: -il LOC (locus of control) interno cioè l’attribuzione
degli effetti delle proprie azioni a sé e non a forze esterne (e ciò permette di poter migliorare – cosa
che non potrebbe avvenire se si attribuisse al caso o alla sfortuna le eventuali defaillances!), - senso
di autoefficacia (vd. Bandura) che riguarda la “convinzione sulla propria capacità di organizzare ed
eseguire le azioni necessarie per produrre determinati risultati” (e ciò comporta l’importanza

dell’autoconoscenza), - pensiero positivo soprattutto rispetto agli aspetti motivazionali, - capacità di
far fronte a situazioni stressanti grazie all’autovalutazione delle proprie capacità. La R. è come il
sistema immunitario: può essere rinforzata o indebolita in rapporto alle situazioni, sia rispetto a sé,
sia al tipo di contesto intorno. Alcune doti basilari della R. riguardano ad es. la creatività, che
permette di osservare in modo non lineare i fenomeni e di trovare soluzioni nuove, la conoscenza
delle potenzialità sia di se stesso sia del contesto per poter andare oltre e crescere, l’umorismo che
riguarda la capacità di sorridere dei propri difetti ed accettarsi, la scelta di obiettivi realistici rispetto
a sé ma anche la voglia e la volontà di migliorare, la creazione di reti tra persone e gruppi per
condividere e sostenersi, e così via… C’è una serie di “moduli” da sviluppare per capire ed
approfondire i significati delle strategie adottate, dei diversi ruoli giocati dalle persone, del
confronto e del “mettersi nei panni di…”, del perché non si riesce ad accettare alcune persone o
parti di sé o gli “errori di comunicazione”… L’obiettivo fondamentale è: educare a vincere le
difficoltà. La resilienza si può apprendere a qualsiasi età attraverso un percorso che aiuti a superare
eventi stressanti ed a costruire legami sociali ed amicali e senso di appartenenza… Come procedere
per sviluppare tale capacità? Dipende innanzitutto dalle caratteristiche dei soggetti con cui lavorare
(infatti si effettua la valutazione del gruppo attraverso questionari appositi), dal tempo a
disposizione e dagli obiettivi che ci si pone…; è un progetto che deve essere “piegato” sulla
situazione specifica e concreta e che può produrre cambiamenti veramente importanti -come la
letteratura in merito ha ampiamente dimostrato-. Ritengo che l’intervento debba essere “misurato” e
“piegato” sulla situazione specifica di ogni scuola per individuare e concertare le modalità più
adatte alla situazione.
Valeria Valenti
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale
dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: 14 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo 2013. Gli incontri
avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un
appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail:
c.colombano@virgilio.it).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti
scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne
pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di
fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito
l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti@fastwebnet.it

