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BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE 
 

“Percorso  Formativo per la Figura dello Studente-Addetto SPP” 
 

 
Presentazione 
 
Le esperienze condotte dal sistema delle Reti del Veneto, tra cui il progetto Sicurezza in cattedra, 
hanno come filo conduttore il coinvolgimento degli allievi nelle attività di prevenzione della scuola e 
come strategia il ruolo chiave rappresentato dal SPP.  
Il percorso formativo rappresenta la logica prosecuzione e la concretizzazione di questa “filosofia”: 
gli studenti entrano a pieno titolo, in modo strutturato e formalizzato, nell’organizzazione della 
sicurezza della propria scuola, assimilati ad addetti SPP. Si suppone che l’estensione agli allievi, 
peraltro equiparati nelle scuole d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado in molte situazioni ai 
lavoratori, abbia una ricaduta positiva sia in termini educativi, anche attraverso un “effetto alone” 
correlato ad un’azione di “peer education”, sul versante della sicurezza dell’istituto soprattutto sul 
piano organizzativo. 
Nella concreta realizzazione, si prevede di coinvolgere le figure sensibili di 7 Istituti di Istruzione 
Secondaria di Secondo grado del Veneto nella formazione di studenti, affinchè siano in grado di 
svolgere la funzione di ASPP in supporto ai propri docenti. 
Esistono esperienze del genere già attuate in alcuni istituti del trevigiano, valutate positivamente 
dagli SPP organizzatori, che costituiscono un riferimento per il progetto. Altre esperienze 
assimilabili, realizzate da alcuni anni dalle Reti, sono i corsi per addetti antincendio e PS aperti agli 
allievi delle ultime classi delle superiori, a cui viene consegnato un attestato spendibile nella 
prospettiva lavorativa. 
In Veneto si sono creati i presupposti (formazione di RSPP interni, esperienze di coinvolgimento 
degli allievi nelle attività gestionali, partecipazione degli studenti a corsi per addetti antincendio e 
PS ) per concretizzare tali proposte: è infatti opportuno che la fase sperimentale sia condotta in 
situazioni favorevoli, laddove anche esiste un gruppo di progetto già collaudato e competente in 
termini di progettazione, monitoraggio e valutazione. La prospettiva è infatti quella di creare un 
modello di percorso formativo rivolto agli studenti, esportabile anche in altre realtà 
regionali, con un supporto “leggero” che potrebbe essere garantito dal referente della sicurezza 
degli Uffici Scolastici Territoriali del MIUR. 
 
 
Regolamento 
 
art. 1: obiettivi del progetto 
 
 permettere agli studenti di familiarizzare con i sistemi di gestione della sicurezza applicati negli 

edifici scolastici; 
 maturare negli studenti la consapevolezza di esser parte di un corpo sociale e istituzionale, in 

cui privilegiare l’atteggiamento di collaborazione tra docenti, studenti e le istituzioni; 



 predisporre un modello sperimentale di percorso formativo dello studente-addetto SPP, quale 
figura di supporto all’attività di gestione e di promozione della didattica sulla sicurezza del SPP. 

 
 
 
Art. 2: Destinatari. 
 
Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado del Veneto, statali e paritari.  
 
 
Art. 3: Requisiti per la partecipazione 
 
Gli istituti che presenteranno la propria candidatura dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 RSPP obbligatoriamente interno all’Istituto Scolastico; 
 ASPP preferibilmente presente; 
 Impegno alla selezione di 10/15 studenti che parteciperanno al progetto (preferibilmente classi 
      quarte) 
 Disponibilità per le attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
 
 
Art. 4: Criteri di valutazione 
 
Si prevede l’istituzione di una commissione che selezionerà 7 Istituti dando la priorità, a parità di 
condizioni, alla presenza di un Servizio di Prevenzione e Protezione strutturato all’interno 
dell’Istituto Scolastico. 
 
 
Art. 5:  Modalità di realizzazione del progetto e calendarizzazione 
 
Il progetto si svilupperà nel periodo compreso tra maggio 2011 e maggio 2012: 
 
 Aprile/maggio 2011: aggiornamento per complessive 12 ore, rivolto ai RSPP e ASPP dei 7, 

finalizzato alla predisposizione di un percorso formativo e di un pacchetto didattico destinato 
agli studenti. 

Settembre 2011: selezione da parte del SPP di 10/15 studenti per ciascuno degli Istituti. 
Ottobre/dicembre 2011: formazione specifica teorica - rivolta agli studenti, per complessive 12 
ore. 
Gennaio/Aprile 2012: corsi per addetti antincendio e Primo Soccorso rivolti agli studenti, con 
rilascio di attestati spendibili nel mondo del lavoro e realizzati anche con il supporto delle Reti 
provinciali appartenenti al SiRVeSS; 
Anno scolastico 2011/2012: percorso formativo “sul campo” consistente in un’azione di 
affiancamento degli studenti all’SPP nella: 
 costruzione di schede funzionali alla valutazione dei rischi, 
 predisposizione di moduli di registrazione di incidenti e infortuni, 
 effettuazione di interviste a lavoratori della scuola per conoscere la percezione dei propri rischi, 
 predisposizione di uno strumento informativo per le classi prime sulle procedure di sicurezza, 
 stesura del piano di evacuazione, 
 valutazione dei rischi connessi alle attività di laboratorio, 
 stesura regolamenti, 
 verifica periodica efficienza dispositivi emergenza, 
 verifica periodica efficienza segnaletica, 
 organizzazione e valutazione prove evacuazione. 
Maggio 2012: realizzazione a cura di ogni Istituto selezionato, con il supporto delle Reti provinciali 
appartenente al SiRVeSS, di un evento rivolto a tutte le classi dell’Istituto stesso e agli altri Istituti 
Scolastici di Istruzione Superiore Secondi Grado della provincia, in cui gli stessi allievi presentano 



l’esperienza, con l’obiettivo di sviluppare competenze nel campo della comunicazione e diffusione 
delle “buone pratiche” e, nel contempo, dimostare le conoscenze acquisite nell’ambito specifico. 
 
 
 
Art. 6: Valutazione dell’esperienza nel singolo Istituto: 
 
Le attività di valutazione saranno a cura di ciascun Istituto selezionato, sulla base di indicatori 
predisposti e su eventuali elaborati prodotti dagli studenti. Successivamente, il SIRVESS effettuerà 
un monitoraggio sulla base delle esperienze dei singoli istituti relativamente a quanto presentato 
negli eventi provinciali. 
 
 
Art. 7:  Finanziamento  
 
Ogni Istituto riceverà, a fronte di una rendicontazione finale che attesti la realizzazione di tutte le 
azioni previste, un finanziamento massimo di € 4.890,00 da utilizzare come segue: 
 € 3.090 per compensare il lavoro dei SPP impegnati e per altre eventuali spese sostenute 
 € 1.800, al massimo, per l’iscrizione ai corsi SPP, Antincendio e Primo Soccorso, erogati in 

relazione all’effettiva spesa sostenuta. Si precisa che le quote di partecipazione a detti corsi 
realizzati con le Reti provinciali SiRVeSS non variano col variare del numero dei partecipanti. 

 
Gli studenti che prenderanno parte alla formazione, potranno presentare il percorso ai fini dl 
riconoscimento di crediti formativi; verranno rilasciati attestati di partecipazione ai corsi Primo 
Soccorso e Antincendio; verrà data l’opportunità di partecipare ad eventuali attività previste dal 
gemellaggio con altri Istituti. 
 
 
Art. 8: Modalità di partecipazione:  
 
Le candidature andranno presentate mediante compilazione del modulo predisposto che si allega 
al presente bando e inviate a mezzo posta o telefax ad uno dei seguenti recapiti, entro e non oltre 
il 15 Aprile 2011. 
 
 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Direzione Generale 
Riva de Biasio  - S. Croce 1299 – 30135 Venezia 
Telefax: 0412723121 
All’attenzione dott.ssa Mirella Topazio 
 
 
Inail – Direzione Regionale Veneto 
S. Croce, 712 – 30135 Venezia 
Telefax: 041 2729201 
All’attenzione dott.ssa Paola Delpino 
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