
ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3473 di venerdì 30 gennaio 2015

Prospettive e soluzioni per la sicurezza negli edifici
scolastici
Il 27 febbraio si terrà a Venaria Reale (TO) un convegno che analizzerà progetti, soluzioni e prospettive della sicurezza negli
edifici scolastici.

In relazioni ai vari incidenti avvenuti per carenze strutturali nelle scuole, in particolar modo con riferimento al crollo avvenuto
nel 2008 nel  Liceo Darwin di Rivoli che è costato la vita ad un ragazzo di 17 anni, è sempre più importante e urgente in Italia
affrontare il tema della sicurezza degli edifici scolastici.

Sono diversi infatti i dati nazionali che testimoniano quali siano oggi le carenze degli edifici in materia di certificazioni di
agibilità e di prevenzione incendi e quante scuole si trovino ancora in territori con forte rischio idrogeologico o in aree a elevato
rischio sismico.

Inoltre i pericoli nelle scuole non sono dipendenti solo dalle situazioni di vulnerabilità degli edifici o dai problemi strutturali,
igienici e impiantistici. Il tema della sicurezza scolastica è legato anche alla necessità di un efficace sistema di gestione della
sicurezza e all'importanza di percorsi formativi per tutte le componenti  - studenti e lavoratori - in grado di eliminare o ridurre i
rischi per la salute e la sicurezza.

Per riportare l'attenzione sulle carenze degli edifici, per contribuire alla prevenzione dei rischi e per non lasciare soli coloro che
hanno ruoli di responsabilità nell'ambito della sicurezza scolastica, l'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della
Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) promuove insieme all'Unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia ( UNPISI) il
convegno organizzato dal Centro di Formazione AiFOS Setter Srl "SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. Progetti,
soluzioni, prospettive".

Il convegno - nato da una sinergia tra istituzioni, associazioni, enti, società e professionisti ? fa parte del "Progetto nazionale
AiFOS per la sicurezza nella scuola" e si terrà a Venaria Reale (Torino), presso la Cascina Medici del Vascello, il 27
febbraio 2015 dalle ore 9.00 alle 18.00.

Saranno molti i temi trattati, suddivisi in quattro diversi workshop.

Innanzitutto si parlerà della valutazione della sicurezza scolastica, con riferimento alla documentazione e certificazione
indispensabile per le scuole, alle competenze e professionalità necessarie, alla prevenzione incendi e ai rapporti con Vigili del
Fuoco e ASL territoriali.

Il secondo tema riguarderà invece la gestione e valutazione del rischio e l'analisi degli infortuni negli impianti sportivi e nelle
aree ludiche. In questo caso sarà si parlerà di recupero architettonico e funzionale degli impianti e di redazione del documento
di valutazione dei rischi.

Nel terzo workshop non poteva mancare un approfondimento degli aspetti legislativi sugli edifici scolastici e sulla gestione
delle emergenze. Ad esempio con riferimento alla responsabilità penale del dirigente scolastico, all'idoneità degli impianti
elettrici, agli strumenti per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai rischi interferenziali nella attività di
manutenzione straordinaria e a quanto riportato sul Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
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Infine l'ultimo workshop si occuperà di sorveglianza sanitaria e di gestione del primo soccorso, ad esempio con riferimento al
ruolo dell'organo di controllo esercitato dall'ASL e al ruolo e alla tutela legale del medico competente.

Il programma del convegno:

Ore 8,30: registrazione dei partecipanti
Ore 9,00: Saluti istituzionali e presentazione dei gruppi di lavoro (workshop: massimo 30 partecipanti ciascuno):
- Rocco Vitale, Presidente AiFOS
- Paolo Smania, Segretario nazionale UNPISI
- Fabrizio Lovato,Presidente Federcoordinatori
- Nicoletto Raimondo,Direttore CFA, Consigliere nazionale AiFOS

1° workshop: La valutazione della sicurezza scolastica
Coordinatore: Paolo Pieri
- I documenti indispensabili per la sicurezza scolastica: Paolo Pieri Consulente aziendale, RSPP settore pubblico
- Il professionista quale valore aggiunto per la sicurezza: Giancarlo Boesso Presidente Comitato Nazionale Sicurezza
- Dialogo con il funzionario dei VV.F. "Aspetti della sicurezza antincendio nell'attività scolastica": Calogero Barbera
Ingegnere Direttore dell'area Prevenzione Incendi dei VV.F. Comando di Torino - Giovanni Ciccorelli Ingegnere Direttore
dell'area Sicurezza Lavoro dei VV.F. Comando di Torino
- Dialogo con il funzionario dell'ASL - "L'azione ispettiva e le risultanze dei sopralluoghi": Walter Perello Tecnico della
Prevenzione, SPRESAL, ASL TO3

2° workshop: Impianti sportivi e aree ludiche - gestione, valutazione del rischio e analisi degli infortuni
Coordinatore: Efisio Porcedda
- Il recupero architettonico e funzionale degli impianti sportivi: Paolo Pettene Architetto-progettista impianti sportivi
omologatore CONI
- L'affidamento degli impianti sportivi a terzi e la valutazione dei rischi: Paolo Picco Tecnico della Prevenzione, SPRESAL, ASL
TO3
- La redazione del DVR. Quando, come e perché? - Maria Gabriella Pregnolato Tecnico della Prevenzione, SPRESAL, ASL
TO3

3° workshop: Aspetti legislativi sugli edifici scolastici e la gestione delle emergenze
Coordinatore: Stefano Farina
- La responsabilità penale del dirigente scolastico: Vittorio Masìa Docente universitario, Presidente I sez. Tribunale di Brescia
- Ecosistema Scuola. Tutto ciò che si potrebbe fare ... e bene: Vanessa Pallucchi Legambiente - scuola e formazione
- Idoneità degli impianti elettrici per aule e laboratori: Dario Castagneri Tecnico della Prevenzione, SPRESAL, ASL TO,
referente commissione sicurezza per UNPISI Piemonte
- Strumenti d'ausilio per il RSPP aziendale: Stefano Farina Responsabile nazionale settore costruzioni AiFOS
- I rischi interferenziali nella attività di manutenzione straordinaria: dal titolo IV al titolo I - Fulvio Giani Ingegnere libero
professionista

4° workshop: La sorveglianza sanitaria e la gestione del primo soccorso
Coordinatore: Nicoletto Raimondo
- Il ruolo dell'organo di controllo esercitato dall'ASL: Paolo Smania Segretario nazionale UNPISI
- Il medico competente tra medicina e giurisprudenza: Mario Maina Medico del lavoro, autorizzato in Radioprotezione
- La tutela legale del medico competente. Esempi di successo: Marco Rivalta Avvocato in Torino, patrocinante in Cassazione

Ore 13,00 - 13,45: plenaria - Presentazione sintesi relazioni dei gruppi workshop

Ore 14,00 - 17,30: Pranzo a buffet e Visita guidata alla Reggia di Venaria

Ai partecipanti saranno inviati gli Atti del seminario e verrà rilasciato l'Attestato di frequenza,
valido per l'Aggiornamento Professionale:
- 4 ore per RSPP, ASPP, RLS, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti
- 4 ore per Coordinatori della sicurezza, e iscritti ad Albi professionali
- 4 ore per crediti ECM per Medici e Tecnici della prevenzione e tutte le professioni sanitarie
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- 4 ore di corso per i Formatori Docenti Qualificati

I riferimenti per l'iscrizione obbligatoria, per le informazioni sui costi e sul programma:
Centro di Formazione AiFOS Myosotis presso Setter Srl - Via Cavour, 185 - Alpignano (TO) - Tel. 011.9788572 - Fax
011.9665296 - seminari.setter@gmail.com - www.settersrl.it
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