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Alle ore 09:45 del giorno 09/05/2018 presso l'aula magna dell'Istituto Brustolon ha inizio
l'assemblea della ReSIS di Belluno per trattare il seguente O.d.G:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Programmazione attività formativa RESIS sulla sicurezza (maggio-settembre 2018)
3. Approvazione modifiche statuto RESIS
4. Indicazioni per finalizzazione risorse provenienti da multe SPISAL per formazione sicurezza
scuola bellunese
5. Incarichi per gruppi RESIS Formazione Didattica
6. Varie eventuali
Presiede l'assemblea il DS dell'IIS Della Lucia dott. Ezio Busetto (Presid.)
1. Approvazione verbale della seduta precedente
1.1. Il Presid. da lettura del verbale precedente
1.2. Il verbale è approvato all’unanimità
2. Programmazione attività formativa RESIS sulla sicurezza (maggio-settembre 2018)
2.1. Il presid. riepiloga le attività svolta nei mesi precedenti
2.2. Il presid. informa che in data odierna è pubblicato il bando per formatori per addetti al 1
soccorso.
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2.3. L’assemblea discute e chiede previsioni su quando verranno effettuati i corsi e i relativi
costi. Inoltre è necessario che partano anche i corsi per le altre figure. Se i corsi non
dovessero partire per alcuni istituti si potrebbe prospettare l’ipotesi di uscire dalla rete e
formare i propri addetti in un altro modo
2.4. L’assemblea discute sulla possibilità di effettuare dei corsi per la gestione del defibrillatore;
le decisioni vengono rinviate.
3. Approvazione modifiche statuto per realizzazione del protocollo di intesa
3.1. Il presid. legge la modifica proposta per l’art. 4
3.2. Il presid. propone di organizzare un evento formativo/informativo pubblico annuale che
coinvolga tutti i soggetti/enti interessati. Il prossimo evento sarà l’occasione per rinnovare
la firma al protocollo di intesa. Gli eventuali i costi saranno a carico della rete
3.3. L’assemblea approva
4. Indicazioni per la finalizzazione risorse provenienti da multe SPISAL
4.1. Il presid introduce il punto ricordando che il prossimo 22 maggio vi sarà un incontro
dell'Organismo Provinciale di Coordinamento per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
(OPC) in cui si potranno presentare dei progetti di promozione della sicurezza. I progetti
sono finanziabili con fondi provenienti da multe dello SPISAL; i fondi potenzialmente
destinabili al sistema sicurezza ammontano a 112.000€.
4.2. Vengono presentate alcune proposte:
4.2.1. Progetto per effettuare i corsi di primo soccorso agli studenti in modo analogo al
progetto ISSA per l’antincendio.
4.2.1.1.

Il corso dovrebbe riguardare tutti gli istituti del secondo ciclo e la selezione

degli studenti dovrebbe essere su base volontaria. Si stima di riuscire ad avere una
partecipazione del 30%
4.2.2. Progetto per scuola del primo ciclo: corso di due ore disostruzione in età pediatrica
4.2.2.1.

Si chiede alle scuole primarie di contribuire alla scrittura del progetto
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4.2.3. Progetto riguardante lo stress da lavoro correlato consistente nel realizzare uno
sportello o una piattaforma di consulenza
4.2.4. Corsi di formazione per allievi/genitori sulla sicurezza domestica per esempio nella
scuola secondaria di primo grado.
L’assemblea ritiene che la partecipazione sarà scarsa

4.2.4.1.

4.2.5. Progetto di promozione della sicurezza in 4 settori produttivi:
4.2.5.1.

Agrario-forestale

4.2.5.2.

Artigianale-industriale

4.2.5.3.

Cucina

4.2.6. Progetto di formazione all’uso del defibrillatore
4.3. Dall’assemblea non emerge una particolare ordine di priorità dei corsi.
5. Incarichi per gruppi RESIS Formazione Didattica
5.1. Il presid. chiede informazioni sull’attuale situazione dei gruppi di lavoro della RESIS.
5.2. Il prof. Calò era il referente insieme alla prof.ssa Smaniotto gruppi di lavoro Formazione e
didattica. Calò propone di fare un gruppo tra gli RSPP
5.3. Il presid. affida al prof. Calò il compito di fare un’ipotesi di lavoro
6. Varie eventuali:
6.1. Il prof. Calò sta avviando la costituzione di un gruppo di lavoro tra docenti della scuola
primaria.
6.2. Varie ed eventuali. L’assemblea discute sulla necessita di fare formazione sicurezza per DS
come datore di lavoro.
Alle ore 11.08 si chiude l'assemblea

Il Segretario verbalizzante
Prof. Tarasconi Lorenzo

Il Presidente Rete Resis Belluno
Ezio Busetto
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