
 

 
Ufficio V -  Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.  

Supporto all’autonomia didattica 

 

Dirigente: Giancarlo Cerini  051/3785251 

 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 

 

  Bologna, 05/05/2011 

  

        Ai Dirigenti degli uffici di  

ambito territoriale 

 

Ai componenti del gruppo regionale 

formazione “Sicurezza” e referenti 

provinciali 

 

        Ai Dirigenti scolastici delle scuola statali 

        e paritarie di ogni ordine e grado  

dell’Emilia Romagna 

    LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Incontri interprovinciali per Dirigenti Scolastici per la presentazione degli Indirizzi 

Interpretativi (d.Lgs. 81/2001) SPSAL e check-list di autovalutazione e controllo 

sicurezza negli edifici scolastici. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale promuove tre incontri regionali interprovinciali per la 

presentazione degli indirizzi interpretativi redatti dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambito di 

Lavoro SPSAL della Regione Emilia Romagna corredato di check-list utile in caso di controlli e 

sopralluoghi per la verifica degli standard di sicurezza in base al D.lgs 81/2008. 

Gli incontri sono riservati ai dirigenti scolastici e/o ai RSPP delle istituzioni scolastiche della 

Regione ed avranno luogo nelle seguenti date: 

 

Lunedì 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 –  

Palazzo del Capitano, 

 P.le Almerici –  Cesena 

(rivolta ai dirigenti e/o RSPP delle province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena) 

 

Giovedì 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Istituto Aldini-Valeriani,  

via Bassanelli 9 – Bologna 

(rivolta ai dirigenti e/o RSPP delle province di Bologna, Ferrara e Modena) 

 

Venerdì 20 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

presso l'Oratorio Don Bosco, in via Adua 79,Reggio Emilia 

(rivolta ai dirigenti e/o RSPP delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia ed eventualmente 

per Modena) 
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Gli incontri saranno introdotti dall’intervento dell’Ing. Carlo Veronesi, coordinatore del gruppo 

scuola regionale Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell’Assessorato Sanità della 

Regione Emilia – Romagna, e dal P.I. Lia Gallinari, ASL Reggio Emilia, membro del medesimo 

gruppo, in qualità di curatori degli indirizzi interpretativi D.Lgs. 81/2008. 

Sono inoltre previste comunicazioni di componenti dell’apposito gruppo tecnico regionale 

dell’USR Emilia Romagna e di esperti istituzionali sui temi della sicurezza. 

 

IL programma definitivo degli incontri con l’indicazione di ulteriori aspetti logistici e le modalità 

per il rimborso delle spese di viaggio (solo su mezzi pubblici) saranno diffusi a cura degli uffici 

scolastici territoriali ospitanti (Bologna, Reggio Emilia, Forlì-Cesena). 

Tenuto conto della rilevanza del tema ai fini di una corretta gestione delle procedure di 

vigilanza e controllo sui temi della sicurezza, si raccomanda che ogni Istituzione scolastica sia 

presente all’incontro almeno con un proprio rappresentante istituzionale. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione, valido per l’assolvimento  degli obblighi formativi di 

legge. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                              

            IL DIRIGENTE Uff. V 

                = Giancarlo Cerini =  

 



 

 
Ufficio V -  Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.  

Supporto all’autonomia didattica 

 

Dirigente: Giancarlo Cerini  051/3785251 

 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 

 

  Bologna, 05/05/2011 

  

        Ai Dirigenti degli uffici di  

ambito territoriale 

 

Ai componenti del gruppo regionale 

formazione “Sicurezza” e referenti 

provinciali 

 

        Ai Dirigenti scolastici delle scuola statali 

        e paritarie di ogni ordine e grado  

dell’Emilia Romagna 

    LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Incontri interprovinciali per Dirigenti Scolastici per la presentazione degli Indirizzi 

Interpretativi (d.Lgs. 81/2001) SPSAL e check-list di autovalutazione e controllo 

sicurezza negli edifici scolastici. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale promuove tre incontri regionali interprovinciali per la 

presentazione degli indirizzi interpretativi redatti dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambito di 

Lavoro SPSAL della Regione Emilia Romagna corredato di check-list utile in caso di controlli e 

sopralluoghi per la verifica degli standard di sicurezza in base al D.lgs 81/2008. 

Gli incontri sono riservati ai dirigenti scolastici e/o ai RSPP delle istituzioni scolastiche della 

Regione ed avranno luogo nelle seguenti date: 

 

Lunedì 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 –  

Palazzo del Capitano, 

 P.le Almerici –  Cesena 

(rivolta ai dirigenti e/o RSPP delle province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena) 

 

Giovedì 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Istituto Aldini-Valeriani,  

via Bassanelli 9 – Bologna 

(rivolta ai dirigenti e/o RSPP delle province di Bologna, Ferrara e Modena) 

 

Venerdì 20 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

presso l'Oratorio Don Bosco, in via Adua 79,Reggio Emilia 

(rivolta ai dirigenti e/o RSPP delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia ed eventualmente 

per Modena) 



 

 
Ufficio V -  Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.  

Supporto all’autonomia didattica 

 

Dirigente: Giancarlo Cerini  051/3785251 

 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 

 

 

Gli incontri saranno introdotti dall’intervento dell’Ing. Carlo Veronesi, coordinatore del gruppo 

scuola regionale Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell’Assessorato Sanità della 

Regione Emilia – Romagna, e dal P.I. Lia Gallinari, ASL Reggio Emilia, membro del medesimo 

gruppo, in qualità di curatori degli indirizzi interpretativi D.Lgs. 81/2008. 

Sono inoltre previste comunicazioni di componenti dell’apposito gruppo tecnico regionale 

dell’USR Emilia Romagna e di esperti istituzionali sui temi della sicurezza. 

 

IL programma definitivo degli incontri con l’indicazione di ulteriori aspetti logistici e le modalità 

per il rimborso delle spese di viaggio (solo su mezzi pubblici) saranno diffusi a cura degli uffici 

scolastici territoriali ospitanti (Bologna, Reggio Emilia, Forlì-Cesena). 

Tenuto conto della rilevanza del tema ai fini di una corretta gestione delle procedure di 

vigilanza e controllo sui temi della sicurezza, si raccomanda che ogni Istituzione scolastica sia 

presente all’incontro almeno con un proprio rappresentante istituzionale. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione, valido per l’assolvimento  degli obblighi formativi di 

legge. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                              

            IL DIRIGENTE Uff. V 

                = Giancarlo Cerini =  

 


