
           

SEDE TERRITORIALE DI VICENZA 

 

 

OGGETTO: Progetto ed iniziativa INAIL per la scuola media “Sicuramente a scuola– 

l’in-formazione per prevenire” 

        

Nell’ambito della consolidata collaborazione con l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di 

Vicenza  e la Rete SIRVESS (rete fra Istituti scolastici e Agenzie per la promozione 

della cultura della sicurezza nella scuola), si propone l’iniziativa in oggetto, che è nata 

anche attraverso la collaborazione di Aias – Associazione Italiana per gli addetti alla 

Sicurezza. 

    L’INAIL e SIRVESS hanno promosso diversi progetti di 

prevenzione  raggiungendo con essi migliaia di studenti.   Il 

progetto che si sta proponendo rappresenta l’espressione di 

diverse attività che si rivolgono, in particolare, alle 

scuole  secondarie di primo grado. Dunque, costituisce il 

completamento di un percorso educativo che parte dalla 

tenera età. 

  

Il Kit predisposto per le classi contiene il seguente materiale: 

il libretto della sicurezza per ogni studente, dove potranno 

svolgere delle attività, annotare delle riflessioni, avviare 

discussioni e confronti in classe; un righello in cartoncino con 

“Misura la tua sicurezza” che utilizzeranno per segnare la progressione 

dell’apprendimento; un poster delle regole a scuola ed un poster delle regole principali 

relative a diversi ambienti scolastici (palestra, bagni, ecc.), materiale per l’insegnante. 

  

Peculiarità dell’iniziativa, “Il mio libretto della sicurezza, l’in-formazione per prevenire” 

è la durata e la flessibilità. Le attività si potranno svolgere durante l’intero anno 

scolastico. Gli insegnanti le potranno proporre secondo il proprio programma 

collegandolo anche ad altre attività didattiche (POF) o ad altri progetti già 

programmati. Oltre la sicurezza a scuola e in itinere il progetto propone temi educativi 

per sviluppare il senso civico, il rispetto del bene comune, il diritto alla salute, 

l’integrazione, ecc.  



I,Inoltre, essendo la scuola ambiente di vita 

e di lavoro da tutelare, non poteva 

mancare l’argomento fumo (risulta in 

aumento il fenomeno ed il consumo tra gli 

adolescenti). 

  

Il progetto non si esaurisce nel corso di un 

solo anno scolastico; la sua continuità 

viene data anche dal materiale che sarà collocato all’interno della scuola, 

rappresentando uno strumento per riflettere sul tema della salute e della sicurezza. 

  

Le attività potranno essere proposte anche attraverso il supporto del RSPP e ASPP 

della struttura scolastica. 

  

     INAIL vuole offrire agli studenti un 

progetto educativo affinché la salute e 

la sicurezza entrino a far parte del loro 

stile di vita. 

S’invita Codesto Istituto a voler 

esprimere l’interesse al progetto 

entro il  15 giugno 2017inviando 

una mail a vicenza@inail.it  nella 

quale sarà opportuno indicare il numero di classi che si intende coinvolgere 

nell’iniziativa e gli ambienti scolastici che saranno interessati da affissione di poster 

informativi (es. palestre, laboratori di informatica, locali tecnici, bagni ecc.). Per 

eventuali ulteriori informazioni  nn.  telefono 0444990374 o 0444990340. Si 

ricorda che il progetto è rivolto al ciclo d’istruzione della scuola secondaria di primo 

grado. 

Il termine sopra indicato è stabilito per poter poi procedere con la realizzazione dei 

prodotti di tipografia da consegnare. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni contattare il predetto Processo 

Prevenzione medianti i numeri di telefono sopra indicati. 

  

Con i più cordiali saluti.   

  

 

IL DIRETTORE TERRITORIALE 

         Paola Durastante 
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