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Treviso, data del protocollo informatico

Preg.mi Dirigenti
Ufficio Ambito Territoriale IV - Belluno
Ufficio Ambito Territoriale VI – Treviso
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

VIA PEC LORO SEDI

e, p.c Azienda ULSS 1 Dolomiti – Servizio SPISAL
Azienda ULSS 2 Treviso – Servizio SPISAL
Comandi provinciali Vigili del Fuoco  
di Belluno e di Treviso
INAIL – Uffici di Belluno e Treviso
SIRVeSS - Reti di Belluno e Treviso
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

Oggetto: Portale elearning di Infocamere per le scuole in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Estensione del servizio alle province di Belluno e Treviso

Pregiatissimi,

ho il piacere di comunicarVi che da quest’anno scolastico la Camera di Commercio 

di Treviso - Belluno mette a disposizione delle scuole superiori del territorio un portale 

realizzato da Infocamere per la formazione a distanza degli studenti in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il portale è stato avviato e sperimentato a partire dall’anno scolastico 2017/18 

dalla Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con i seguenti Enti del 

territorio: Ufficio Scolastico, Azienda ULSS 9 Scaligera – Servizio SPISAL, Comando 

provinciale Vigili del Fuoco, INAIL, SIRVeSS (la rete per la sicurezza nelle scuole).

Vi hanno aderito, ad oggi, 40 istituti scolastici della provincia di Verona, ai quali si 

sono aggiunti 8 istituti scolastici della provincia di Vicenza, per un totale di 8.654 

utenti.

Il “portale elearning sicurezza” permette di espletare due tipologie di corsi di 

formazione, i cui contenuti sono stati elaborati e validati da SPISAL: un corso di 
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Formazione Generale (4 ore) e un corso di Formazione Specifica Rischio Basso (4 ore). 

L’articolazione di dettaglio di questi corsi è illustrata nel file allegato alla presente.

Si tratta, a nostro avviso, di un’importante facilitazione per le scuole: infatti, la 

formazione in modalità e-learning assolve agli obblighi formativi in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo i criteri definiti dall’ art. 37 

Dlgs 81/2008 e “può essere utilizzata anche per l’assolvimento dell’obbligo di 

formazione negli Istituti Scolastici a condizione che l’attività didattica rientri nel rischio 

basso”.

Si evidenzia inoltre che Infocamere ha sviluppato un sistema di tracciabilità molto 

affidabile dei singoli utenti in formazione, oltre che una sequenzialità delle attività che 

obbliga a ripetere i singoli moduli formativi finché non viene sostenuta con sufficienza 

la relativa verifica intermedia. Al superamento della verifica finale per ciascun corso, 

viene rilasciato un attestato di partecipazione personale.

L’adesione ai corsi viene proposta alle scuole superiori delle province di Belluno e 

Treviso a titolo gratuito, fino ad un massimo di 18-20 istituti partecipanti (è da 

valutare anche il numero degli studenti). 

Alle scuole è richiesta soltanto una lettera di manifestazione d’interesse per il 

“portale elearning sicurezza”, a firma del Dirigente Scolastico, con il numero indicativo 

di studenti che potrebbero partecipare ai corsi e il periodo ipotizzato di frequenza. La 

lettera va trasmessa al seguente indirizzo mail: portale.sicurezza@tb.camcom.it .

Sulla base delle manifestazioni di interesse, Infocamere si rende disponibile ad 

effettuare degli incontri informativi con i docenti (sia a Treviso che a Belluno), per 

spiegare loro le modalità di accreditamento alla piattaforma, i flussi di lavoro, le 

attività di controllo sugli studenti.

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno fungerà da interfaccia tra le scuole e 

l’assistenza tecnica di Infocamere. Per qualsiasi informazione al riguardo può essere 

contattato il dott. Federico Callegari, Responsabile del Settore Studi – Alternanza e 

Orientamento alle Professioni (0422.595239).

Auspicando che il servizio possa trovare gradimento, e contando su un Vs. 

supporto per la sua promozione, si porgono i più cordiali saluti.

Francesco Rossato

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate
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