Prof. federico passaro

USR uff. XV Palermo

CONVEGNO
EDILIZIA,PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
ADEMPIMENTI NORMATIVI, RIFLESSIONI E PROPOSTE
premessa
Per potenziare gli interventi ed ottimizzare i risultati, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ambito territoriale di Palermo, ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di coordinare ed
elaborare proposte per un piano di interventi per la sicurezza nelle scuole. In particolare il prof.
Federico Passaro, responsabile del servizio edilizia scolastica ,si sta impegnando già da diversi
anni nel perseguire una diffusione capillare della cultura della protezione civile, e ha portato a
compimento un progetto didattico completo sulle tematiche della sicurezza al fine di inserirlo
nel piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione siciliana.
Obiettivi:
•

•
•
•

Attivazione di un circuito di scuole polo per la sicurezza al fine di far acquisire e sviluppare
la capacità di percepire rischi e di adottare e di favorire comportamenti sicuri all’interno
delle scuole, stimolando l’assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte di
tutte le figure appartenenti al mondo scolastico. Le conoscenze e le competenze
acquisite dalle scuole capofila saranno socializzate, tramite la creazione di una rete
provinciale con interessi rivolti verso la sicurezza dell’habitat scolastico.
Aggiornamento sui contenuti della tematica con analisi di problematiche legate alla
regolarità edilizia dell’edificio
Distinzione tra i compiti del datore di lavoro e del suo personale
Le responsabilità degli EE.LL.

A chi è rivolto:
A tutti i Dirigenti Scolastici, i R.s.p.p. ed rls e i docenti referenti sulla sicurezza delle scuole di
Palermo e della provincia di Palermo
Il seminario si svolgerà in data 27-Aprile 2012 alle ore 9.30 presso l’istituto Pio La Torre di Palermo
Presentazione :
dott.ssa MARIA LUISA ALTOMONTE DIRETTORE GENERALE USR SICILIA
dott. LEONE ROSARIO DIRIGENTE USR uff. XV PALERMO
introduzione:
Prof. FEDERICO PASSARO dell’U.S.R. Sicilia uff. XV responsabile edilizia scolastica
Relatori:
dott.ssa ANNA MARIA LEUZZI
dott.ssa LOREDANA CURCURÙ
ING. VINCENZO DI ROSA
ING. GAETANO VALLEFUOCO
ING CALOGERO FOTI:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASP PALERMO
INGEGNERE CAPO GENIO CIVILE PALERMO
Comandante dei VV.F. di Palermo
Dirigente del Dipartimento della protezione Civile della Regione
Siciliana, Servizio S11 per la provincia di Palermo
Dott. Vincenzo Lo Cascio: U.O. impiantistica Antinfortunistica ASP PALERMO
Dott. Vincenzo Provenzano :U.O. Sicurezza impianti e macchine ASP PALERMO
Finalità:
-

Acquisizione delle nuove disposizioni in materia di sicurezza e stabilire gli effettivi compiti del
datore di lavoro.
Attivare processi migliorativi utili per garantire sicurezza ,per eliminare incomprensioni anche
in termini di responsabilità tra dirigenti scolastici, enti locali proprietari e organi istituzionali
preposti al controllo,al fine di affrontare e risolvere problematiche in sinergia per una
proficua ed efficace collaborazione tra le parti interessate.

La stampa è invitata a partecipare

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Seminario di formazione per dirigenti scolastici e docenti referenti RSPP sul
tema “Edilizia, prevenzione e sicurezza nelle istituzioni scolastiche”promosso
dall’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio XV ambito territoriale di Palermo.
Moderatore: prof. Federico Passaro

h. 9,30: saluti:
dott.ssa Maria Luisa Altomonte DIRETTORE GENERALE USR SICILIA
dott. Leone Rosario dirigente uff. XV dell’U.S.R. Sicilia.
Introduzione:
h.9.45
Prof. Federico Passaro USR Sicilia “i risultati sulla rilevazione sullo stato
dell’edilizia e della sicurezza nelle scuole della provincia di Palermo.
h.10,00:
Relatori:
1. dott.ssa Anna Maria Leuzzi: “il FESR per migliorare la qualità degli ambienti
scolastici;
2. ing. Calogero Foti: la cultura della sicurezza nelle scuole e forme
collaborative con la protezione civile;
3. ing. Vincenzo Di Rosa:” sintesi delle norme strutturali per garantire la
sicurezza negli edifici scolastici”
4. ing. Gaetano Vallefuoco attività di vigilanza del corpo nazionale dei Vigili
del fuoco in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - interazione tra datore
di lavoro e Responsabile del servizio di prevenzione protezione.
h.11,30 : pausa –
Buffet –caffetteria interna
h.12.00:
5. Dott.ssa Loredana Curcurù: il ruolo del medico competente nelle strutture
scolastiche ai sensi del D.Lgs.81/2008 e D.Lgs. 106/2009;
6. Dott. Vincenzo Lo Cascio: U.O. impiantistica Antinfortunistica: regime delle
verifiche degli impianti e delle attrezzature nelle strutture scolastiche .
7. Dott. Vincenzo Provenzano :U.O. Sicurezza impianti e macchine:
applicazioni e procedure previste dal DPR 462\01 nelle scuole.
h. 13,00:
Spazio -QUESITI-RISPOSTE
h. 13.30
atti conclusivi

