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                             Bologna, 5 dicembre 2012 

 

Alla c.se att.ne: 

 

- Dirigenti scolastici e  tutor formatori REACH-CLP 

I.T.I.S. “Nullo Baldini”  di Ravenna 

Elena Battistini 

 

Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bologna 

Elisabetta Bonfatti 

 

Liceo scientifico “A. Righi” di Cesena 

Paola Rasponi 

 

I.T. “Nobili” di Reggio Emilia 

Paola Ambrogi 

 

 - Dirigenti e Referenti provinciali formazione/Uff. Studi 

Uffici di Ambito Territoriale di 

Ravenna, Forlì/Cesena, Bologna, Reggio Emilia 

 

 

p.c. - Dirigenti e Referenti provinciali formazione/Uff. Studi 

Uffici di Ambito Territoriale di 

Ferrara, Rimini, Modena, Parma, Piacenza 

 

  

- Servizio Sanità Pubblica 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 

Assessorato alle Politiche per la Salute 

Dott. Celsino Govoni 

Regione Emilia-Romagna 

 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Attività informativa/ formativa territoriale sui regolamenti europei REACH e CLP – II fase:  

                 Tutor REACH nelle scuole – Informazione/Formazione in rete a.s. 2011/2012 e 2012/2013.  

                  Attività formative rivolte a docenti di scuola secondaria di I e II grado di discipline  

                  Scientifiche da realizzare entro il 28 febbraio 2013. 
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         Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

nell’ottica della diffusione dell’informazione e formazione sui regolamenti europei REACH  

(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) n° 1907/2006 e CLP (Classification, 

Labelling and Packaging of Chemicals) n° 1272/2008 su tutto il territorio nazionale, dopo il corso 

residenziale svoltosi a Roma dal 15 al 17 dicembre 2010 per la formazione di docenti tutor REACH, al 

quale hanno partecipato quattro docenti della nostra regione, invita a sostenere e realizzare la II fase 

della Formazione REACH, attraverso il Progetto Tutor-REACH nelle scuole (Rif. nota AOODGPER 8292 

del 10/11/2011). 

 

        Le finalità del Progetto Tutor-REACH nelle scuole sono quelle di veicolare e diffondere a docenti 

ed a studenti i contenuti dei regolamenti REACH e CLP, nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza 

responsabile, e di veicolare all’esterno, da parte degli studenti, le informazioni ricevute a scuola. 

 

       Mentre per la formazione/informazione rivolta allo studente il docente formatore REACH-CLP 

integra istituzionalmente il curricolo con le nuove conoscenze, per quella relativa ad altri docenti si 

richiede la realizzazione di seminari REACH-CLP dedicati. 

 

        Nella nostra regione per tale progetto sono coinvolti quattro Docenti tutor REACH formati e le 

rispettive istituzioni scolastiche, scuole polo e sedi di formazione, come più sotto illustrato. Ogni 

docente tutor REACH presta la sua opera di formazione docenti per 12 ore nella sede di titolarità. Il 

segmento formativo di 12 ore è rivolto ad un numero di docenti-corsisti compreso fra 20 e 25, che 

possono provenire anche da altre istituzioni scolastiche/territoriali.  

 

        Per ottimizzare la diffusione del Progetto, il territorio regionale è stato suddiviso per territorio di 

competenza AUSL e  per l’organizzazione dei 4 seminari i docenti tutor REACH formati si avvalgono 

della collaborazione di operatori delle AUSL territoriali, tenendo conto che l’iniziativa è scaturita dal 

Ministero della Salute.  

 

        I seminari di informazione/formazione, in fase di attivazione all’interno di ognuna delle 4 

istituzioni scolastiche-polo, sono da considerarsi attività in servizio, ai sensi dell’art. 62 comma 3 del 

vigente CCNL comparto scuola, in quanto iniziativa promossa dall’Amministrazione e, pertanto, non 

rientrano nei 5 giorni di esonero dal servizio per la partecipazione ad attività di formazione.  

 

      Le Istituzioni scolastiche hanno facoltà di stabilire un modello organizzativo proprio, nel rispetto 

delle peculiarità del contesto in cui operano e per effetto della propria autonomia didattica, 

organizzativa, di ricerca e sperimentazione, fatte salve le 12 ore di formazione di cui ogni docente 

corsista deve fruire.  Pertanto i Dirigenti scolastici/direttori dei corsi possono estendere la frequenza 

ai corsi, oltre ai docenti di scuola secondaria di II grado di discipline scientifiche, anche a docenti di 

altre discipline, in coerenza con il principio della “cittadinanza attiva” quale tema trasversale di tutte 

le discipline curricolari. 

 

         Si pregano pertanto i Dirigenti scolastici delle 4 scuole-polo di diffondere la nota al personale 

docente interessato, considerando che l’iniziativa può essere estesa ai docenti neo-assunti – a.s.  
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2012/2013 – formazione in ingresso  (nota AOODRER 16062 del 20/11/2012, punto 3: Avvio degli 

incontri in presenza).  Gli Uffici di Ambito Territoriale cui fanno capo le scuole polo-REACH-CLP (BO, 

RA, RE, FC) possono concordare coi Dirigenti scolastici /Direttori dei corsi le modalità di validazione 

dell’iniziativa formativa. 

 

          Si ringraziano i Dirigenti scolastici, i docenti tutor  delle scuole polo REACH-CLP e gli operatori 

delle AUSL della regione Emilia-Romagna per la disponibilità accordata nella la diffusione 

dell’iniziativa. 

 

PLANNING RIASSUNTIVO INIZIATIVA INFORMATIVA/FORMATIVA REACH-CLP 

 

SUDDIVISIONE 

PER 

TERRITORI AUSL 

RAVENNA  

RIMINI 

BOLOGNA 

IMOLA 

FERRARA 

FORLI’ 

CESENA 

REGGIO EMILIA 

PARMA 

PIACENZA 

MODENA 

CONTATTI: 

 

 

DS  

Pellizzari 

 Lilia       

 DS 

Lazzaroni 

Maurizio 

    

   

 DS  

Campana 

Dea 

    

DS 

Messori 

Valerio 

 

TUTOR  

REACH-CLP 

 Prof.a 

Battistini  

Elena 

Prof.a 

Bonfatti 

Elisabetta 

 

Prof.a 

Rasponi 

Paola 

Prof.a 

Ambrogi  

Paola 

SEDE CORSO: 

SCUOLA POLO 

REACH-CLP 

ITIS  

“N. Baldini” 

Ravenna 

 

LICEO SCIENT. 

“E. Fermi” 

Bologna 

LICEO SCIENT. 

“A. Righi” 

Cesena 

I. S. 

“Nobili-

Lombardini” 

Reggio Emilia 

 

PERIODO (già calendariz.  e 

concluso) 

6 novembre 2012 

13 novembre 

15 novembre 

4 dicembre 

 

(già calendariz.) 

 

22 gennaio 2013 

29 gennaio 

5 febbraio 

12 febbraio 

(già calendariz.) 

 

12 febbraio 2013 

14 febbraio 

21 febbraio 

26 febbraio 

(da conferm.) 

 

4 febbraio 2013 

6 febbraio 

19 febbraio 

21 febbraio 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE UFFICIO V 

                                                                                                      F.to   Giancarlo Cerini 


