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ReSiS
Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno

I.I.S. “A. DELLA LUCIA”
Scuola Capofila

Ai dirigenti scolastici RESIS Belluno
Allo staff Resis Belluno
All’UAT di Belluno

Oggetto: Iscrizione al corso di aggiornamento per R/ASPP e per personale addetto alla segreteria relativa alla Gestione
della Formazione sulla Sicurezza con particolare riferimento all’applicativo per l’iscrizione ai corsi di formazione ed al
sistema di gestione/archiviazione/certificazione

Gentilissimi dirigenti RESIS

Sono aperte le iscrizioni al corso in oggetto.
Titolo corso: Gestione della Formazione sulla Sicurezza con particolare riferimento all’applicativo per l’iscrizione ai corsi
di formazione ed al sistema di gestione/archiviazione/certificazione delle attività di formazione per operatori e studenti.

Scadenza iscrizioni: 25 gennaio 2018
Data/orario/durata avvio corso: entro 29 gennaio 2018 ore 9.00 -12.00
Sede: IIS Segato-Brustolon, presso la sede ITIS Segato via Jacopo Tasso 11, Belluno , Aula Informatica AB
Scheda corso di aggiornamento: Gestione della formazione sulla sicurezza
Destinatari: RSPP/ASP (valido ai fini dell’aggiornamento) e addetti segreteria
Il corso è diviso in due parti: nella prima parte si parlerà del sistema gestione sicurezza con particolare riferimento alla formazione del
personale, degli studenti e le relative attestazioni/certificazioni, la seconda parte si svolgerà in modo laboratoriale operando
direttamente sull’applicativo ed approfondendone le funzioni dal momento dell’inserimento di un corso, all’iscrizione, fino alla
stampa dell’attestato.
A questo proposito si suggerisce a quegli istituti che al momento non hanno utilizzato l’applicativo di prepararsi i seguenti materiali:
•

Anagrafica dei nominativi da formare o aggiornare all’interno del proprio istituto: Nome, cognome, data e luogo di nascita,
provincia di nascita

•

Lista dei nominativi con contatti mail e telefono inseriti all’interno dell’organigramma sicurezza del proprio isitituto

NB: All’atto dell’iscrizione si chiede di compilare il campo note specificando alternativamente se l’iscritto è RSPP, ASPP o
un addetto di segreteria.

I.I.S. “A. DELLA LUCIA”
Via Vellai, 41 – 32032 Feltre - Tel. 0439-840202 Fax 0439-89077
Presidente ReSiS – Ezio Busetto – preside@agrariofeltre.it
Coordinatore ReSiS – Stefano Capraro – stefano.capraro@agrariofeltre.it
segreteria operativa ReSiS – operativa ReSiS – resisbelluno@agrariofeltre.it
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Per eventuali chiarimenti sull’uso del software si può scrivere alla segreteria Resis, all’indirizzo
resis.belluno@agrariofeltre.it o, in alternativa, al referente per le comunicazioni lorenzo.tarasconi@agrariofeltre.it .

Si allega informazione sull’uso dell’applicativo.
Cordiali Saluti.

Il Presidente Rete ReSis
Ezio Busetto
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Premessa
L’assemblea RESIS di Belluno, su proposta del Presidente, ha deciso di adottare un applicativo Web per la gestione del
sistema sicurezza scuola degli istituti scolastici che aderiscono alla Rete sicurezza della provincia di Belluno.
L’applicativo consentirà di comunicare /aggiornare il proprio organigramma sulla sicurezza e gestire a livello provinciale le
attività di formazione sulla sicurezza e, oggetto specifico di questa comunicazione.
Con tale applicativo si rafforza il servizio offerto agli Istituti, i quali potranno costantemente:


Conoscere e monitorare i corsi attivati



Effettuare le iscrizioni ai corsi



Visualizzare e monitorare gli importi dovuti per i propri iscritti ed i pagamenti effettuati all’Istituto capofila



Monitorare il registro presenze ai corsi



Aggiornare il proprio organigramma della sicurezza

L’accesso all’applicativo avviene dal sito della ReSIS di Belluno, cliccando il pulsante “Registrati ai corsi sulla sicurezza”.
Per accedere direttamente si può utilizzare il seguente link:
https://win.sicurscuolaveneto.it/public/retebelluno/Sirvess-BL/login.asp
Le credenziali di accesso sono state comunicate tramite l’invio di una mail avvenuta sabato 2 dicembre.
L’utilizzo dell’applicativo da parte degli istituti diventerà obbligatorio per effettuare l’iscrizione ai corsi attivati
consentendo di creare una banca dati aggiornata delle principali figure impegnate sul fronte sicurezza nelle scuole della
rete e raccogliere dati utili a migliorare il servizio di organizzazione dei corsi.
Per consentire un veloce ed efficace processo di apprendimento dell’applicativo si è deciso di intraprendere le seguenti
azioni:


Creazione e pubblicazione nel canale youtube “Resis Belluno” di video tutorial sull’uso dell’applicativo per
differenti procedure. Il Link del canale è: https://www.youtube.com/channel/UC8nj4fhC187wC2Kc0HJaJ1g
Attualmente sono stati caricati i seguenti due video:
1. Login e cambio Password
2. Presentazione del software
I prossimi video in inserimento sono:
3. Aggiornamento dell’Organigramma sulla sicurezza
4. Iscrizione ad un corso di formazione: l’aggiunta di un nuovo iscritto e copiare un iscritto su più corsi
5. Comunicazione delle esigenze formative dell’istituto tramite l’applicativo
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Invio del manuale Utente predisposto dagli sviluppatori del software; il manuale è stato già inviato tramite mail
assieme alle credenziali

In queste settimane si è data la possibilità agli istituti di comunicare le esigenze formative e di aggiornamento delle
principali figure impegnate nella sicurezza tramite l’applicativo, in particolare: R/ASPP, RLS, Addetti antincendio, Addetti
primo soccorso.
Nell’applicativo sono stati inoltre inseriti i due corsi con cui avvieremo le attività formative RESIS. Il primo corso è quello
inserito nell’oggetto del presente comunicato; di seguito si riporta una breve scheda. Il secondo si riferisce ad una preiscrizione ad un corso di aggiornamento R-ASPP sulle abilità motorie nelle scuole di base. Relativamente a quest’ultimo,
non sono state ricevute sufficienti iscrizioni e pertanto, al momento, è sospeso.
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