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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

Ai Dirigenti Scolastici
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado statali
Loro Sedi

Oggetto: Corso di formazione A SCUOLA SI CRESCE SICURI. Piano nazionale triennale di
formazione alla salute e alla sicurezza nelle scuole destinato al personale scolastico a.s.
2013/14

La Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, ha avviato il Piano nazionale di formazione
riservato al personale della scuola (dirigenti, docenti e personale ATA), denominato “A scuola si
cresce sicuri”, realizzato in partnership con la FIMP Comunità (Federazione Italiana Medici Pediatri) e
con il sostegno dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che partirà dal mese di febbraio
2014 L’iniziativa è finalizzata, per l’anno scolastico 2013/14, all’attivazione di Corsi di formazione DPPS
(Disostruzione, Prevenzione, primo soccorso in età pediatrica).

A Varese sarà attivato un corso rivolto a docenti, Dirigenti e personale ATA, che potrà accogliere
massimo 30 persone (20 dirigenti/docenti e 10 ATA) e che si terrà presso l’IC “A. Frank” di Varese in
via Carnia, 155. Il Corso è strutturato in 2 moduli formativi di 4 ore ciascuno per 8 ore complessive in
date che verranno successivamente definite così come il programma.

I corsi saranno erogati dai medici-formatori della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e al
termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
I suddetti corsi saranno attivati anche nei successivi AA.SS. 2014/2015 e 2015-2016, pertanto, il
personale escluso avrà l’opportunità di beneficiare della formazione negli anni successivi.

Si allegano la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico Ufficio VI-VII e la scheda di iscrizione al
corso da inviare all’indirizzo mail: linda.casalini@istruzione.it entro il 6 febbraio 2014.
Si chiede ai Dirigenti di diffondere l’iniziativa tra docenti e personale ATA del proprio istituto

Il dirigente
Claudio Merletti
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