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INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI

Firenze, 21 maggio 2018

Il giorno 31 maggio, presso l’ISIS “Leonardo da Vinci” di Firenze, via del Terzolle 91, dalle ore 14.30 alle 18.30, si
terrà un incontro del Coordinamento dei SePP delle scuole aderenti alla Rete RESAS (personale scolastico con
ruolo di A-RSPP e RLS).
Nel corso dell’incontro verranno condivise le problematiche illustrate qui di seguito, che si svolgeranno sotto la
direzione dell’ing. Angelo Ricciardi, Responsabile U.F. PISLL dell’Azienda Sanitaria di Firenze e Responsabile del
Coordinamento SePP e al quale parteciperanno rappresentanti del Comando VV.F di Firenze.
Dettaglio degli argomenti:
1 - Presentazione delle attività didattiche che possono essere effettuate dal corpo dei VVF, Comando di Firenze, con le scuole della Rete RESAS.
2 - Validazione di procedure comportamentali e gestionali condivise, relative all'emergenza terremoto (comportamento durante una scossa sismica e gestione post scossa sismica).
3 - Validazione di procedure di "sorveglianza" di alcuni presidi antincendio quali evacuatori di fumo e calore,
rilevatori di fumo; la normativa vigente e procedure che l'ente gestore deve mettere in atto per una corretta
sorveglianza.
4 – Aggiornamenti normativi sulla prevenzione incendi in ambito scolastico: aspetti gestionali previsti dal DM
7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche“ - Regola tecnica verticale e dal DM 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a
scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”.
5 – Realizzazione di una bozza degli argomenti da trattare nel convegno sulla Gestione delle Emergenze nelle
scuole da realizzarsi nel periodo ottobre/ inizi novembre.

L’incontro, coordinato dai Proff. Stefano Morandi e Vincenzo Passarello, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore della Resas, sarà considerato valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per A-RSPP ed RLS, ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016.
Si allega richiesta di partecipazione da compilare – una per ogni iscritto - e inviare entro il 29 maggio 2018
all’indirizzo e-mail: prevenzione@isisdavinci.eu

Il presidente della Resas
Prof. Marco Paterni
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

