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Rispetto al D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 81/08 sono 

nel campo di applicazione, che con il secondo 

decreto è stato esteso in tutti i luoghi di 

lavoro, apportando significativi cambiamenti 

mirati a costruire una cultura della sicurezza 

in ogni ambito e categoria lavorativa. 
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Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, 

denominato “Testo Unico in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

che recepisce 9 Direttive CEE sulla sicurezza, ha 

introdotto una serie di obblighi per i Dirigenti 

degli Istituti Scolastici, per preposti e lavoratori.

Lo stesso Decreto stabilisce, per il Dirigente, 

l’obbligo della informazione/formazione nei 

confronti degli operatori scolastici ed degli utenti 

sui problemi della sicurezza.
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SALUTE E SICUREZZA NELLA L. 107/2015

-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva
-Consapevolezza dei diritti e dei doveri
-Diffusione dei valori della Costituzione
-Sviluppo di comportamenti responsabili
-Rispetto della legalità
-Sviluppo di uno stile di vita sano
-Attenzione alla salute alimentare
-Attenzione alle relazioni
-Attenzione al decoro degli spazi
-Conoscenza delle tecniche di primo soccorso
-Alternanza scuola-lavoro e formazione sicurezza

-Osservatorio per l’edilizia scolastica
-Istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza 
nelle scuole
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Istituzione della Giornata nazionale 
per la sicurezza nelle scuole

22 novembre

UNA SCELTA NON CASUALE… 

LE SCUOLE RICEVONO OGNI ANNO UNA NOTA 
MINISTERIALE CHE INVITA A TRATTARE IL TEMA 
DELLA SICUREZZA…
UNA NOTA CHE HA UNA STORIA LEGATA AL 
DARWIN DI RIVOLI… ALLA MORTE DI VITO SCAFIDI E 
ALLA PARALISI DI ANDREA MACRI’



INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 

▪ Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta scuola primaria

«salute e benessere, prevenzione e sicurezza…

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di vita…»

▪ Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza scuola secondaria 

di primo grado

«salute e benessere, prevenzione e sicurezza…

- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.

- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza                

propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni                         

di pericolo.»
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CURRICOLO SCOLASTICO DEL SECONDO CICLO

▪ «… Tutte le discipline concorrono a sviluppare e a 

potenziare le competenze degli studenti in fatto di 

sicurezza, per arricchire i profili con i riferimenti 

culturali ed etici indispensabili perché essi 

divengano lavoratori capaci di assumere 

comportamenti professionalmente responsabili»
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L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

▪ Metodologia didattica che permette agli studenti delle 

scuole di secondo grado di sperimentare processi di 

apprendimento attivi e di favorire un percorso di attenzione 

alla prevenzione di infortuni e malattie professionali con 

riferimento agli obblighi di formazione ed a quelli connessi 

con la sorveglianza sanitaria. L’ASL mette in luce l’importanza 

di una stretta collaborazione tra il mondo della scuola, le 

imprese, gli enti locali e le agenzie per la sicurezza del lavoro 

(INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro, …) al fine di rendere 

efficace l’esperienza in cui i ragazzi assumono, oltre allo 

status giuridico di studenti, quello di lavoratori.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

▪ La competenza sociale è collegata al 
benessere personale e sociale

▪ La competenza civica dota le persone 
degli strumenti per impegnarsi a una 
partecipazione attiva e democratica

OBIETTIVO 3

▪ Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte 
le età

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

AGENDA 2030
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IL CONTESTO EUROPEO
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TUTELA DELLA 
SALUTE e SICUREZZA

PREVENZIONE
PROTEZIONE

PROMOZIONE

BENESSERE FISICO, MENTALE, SOCIALE

BENESSERE ORGANIZZATIVO 

COMPORTAMENTI POSITIVI

BENESSERE LAVORATIVO 



▪ Acquisizione dello 

status nella comunità 

di riferimento sulla 

base dell’appartenenza 

familiare, etnica, 

territoriale

▪ A fronte di parità di 

diritti e doveri 

ciascuno acquisisce la 

capacità di esercitarli 

concretamente 

partecipando 

attivamente alla vita 

sociale

DA A
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CAMBIA IL CONCETTO DI 
CITTADINANZA… e il ruolo 
della scuola

▪ Offre opportunità di 

interazione, 

partecipazione, 

impegno civico 

coinvolgendo 

attivamente gli 

studenti in esperienze 

concrete

SCUOLA



▪ Educare al sé e l’altro ▪ Educare alla percezione 

di pericoli e rischi e a 

comportamenti positivi

▪ Orientare nei 

comportamenti

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO

1 2 3

4

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO

▪ Aiutare nella formazione    

specifica
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CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE
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SALUTE e SICUREZZA
a scuola

Processo bottom-up

Condivisione

Partecipazione attiva

Esperienze concrete
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CONSAPEVOLEZZA

“A scuola si disegna il futuro… i ragazzi 
sono motori di cambiamento”

Sergio Mattarella

Ogni giorno 8 milioni di studenti si recano 
a scuola per occuparsi di svariate attività…
LA SCUOLA E’ IL PRIMO LUOGO DI 
LAVORO CHE OGNI CITTADINO INCONTRA 
LUNGO IL PROPRIO PERCORSO DI VITA
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LA RIFLESSIONE SUI POSSIBILI DANNI 
DEVE DIVENTARE 

PROMOTRICE DI COMPORTAMENTI POSITIVI 
PER EVITARE IL DANNO STESSO

PARTENDO DAL FATTO CHE NELLA VITA REALE 
NON ESISTE ASSENZA DI PERICOLI E DI RISCHI

CON GLI STUDENTI, DI TUTTE LE ETA’, 
E’ NECESSARIO SPOSTARE L’ATTENZIONE 

DAL “DOPO” AL “PRIMA”

E’ FONDAMENTALE 
LA MOTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE 

PER LO SVILUPPO DI COMPORTAMENTI POSITIVI
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INVESTIMENTO SUL CAPITALE SOCIALE

SVILUPPO DELL’INTERO 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
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IL DOPPIO MANDATO DELLA SCUOLA

1. INTERVENIRE IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI 
PROPRIETARI NELLE STRUTTURE E 
SULL’ORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO UN 
SISTEMA DI GESTIONE ORGANICO ED EFFICACE 
(Dirigente Scolastico, gruppo SPP)

2.   PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E 
SICUREZZA PER LA FORMAZIONE DEI FUTURI 
CITTADINI/LAVORATORI (attività efficace, massiva e 
capillare dei team docenti)
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➢Conoscere i piani di evacuazione
➢Decodificare la segnaletica
➢Individuare i rischi presenti nelle situazioni e negli ambienti scolastici e saper 
adottare comportamenti di autoprotezione e protezione
➢Accrescere la capacità di affrontare e superare le emergenze: autocontrollo, 
meccanismi difensivi, attenzione verso se stessi e verso gli altri
➢Sviluppare capacità nell’affrontare casi di infortunio/malore
➢Conoscere le istituzioni che operano nel campo sicurezza (Enti Locali, Vigili del 
Fuoco, Protezione Civile,…)
➢Saper allertare l’adulto (e/o il soccorso 112) in caso di bisogno

Cosa fare

https://support.office.com/it-it/article/modificare-la-presentazione-dell-istituto-di-istruzione-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
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➢Partire dall’esperienza diretta
➢Realizzare compiti di realtà
➢Incontrare esperti
➢Leggere fiabe, racconti
➢Visionare filmati/cartoni animati
➢Richiamare la normativa in maniera leggera
➢Leggere e commentare i piani di 
emergenza
➢Individuare regole condivise
➢Drammatizzare, proporre giochi di ruolo, 
simulazioni

Un percorso didattico...
Come

➢Riflettere sull’utilità delle azioni 
➢Riflettere sui nessi causa-effetto
➢Produrre elaborati (disegni, testi, 
presentazioni,…)

➢L’atteggiamento etico che trova 
testimonianza in ogni educatore
➢Il coinvolgimento delle famiglie
➢Evitare l’approccio divietologico e di 
adempimento meramente procedurale

https://support.office.com/it-it/article/modificare-la-presentazione-dell-istituto-di-istruzione-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
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LA MANCANZA DI RISORSE 
NON DEVE MAI 
ESSERE MOTIVO 
PER ABBASSARE 

I LIVELLI DI SICUREZZA



Sicurezza e Didattica
la cultura della sicurezza, il ruolo della scuola

Conduce a 
cambiamenti 
antropologici

La sicurezza a scuola… 

cultura
perché…
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Prepara 
all’assunzione di 
ruolo in senso 
occupazionale

La sicurezza a scuola… 

lavoro
perché…
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• Riduce i costi 
sociali 

• Ha ricadute sui 
comportamenti 
e sull’ambiente

• Promuove la 
sensibilità per 
l’altro

La sicurezza a scuola…è 

un valore civico
perché…



Sicurezza e Didattica
la cultura della sicurezza, il ruolo della scuola

TUTTI GLI ANNI A QUESTO CONVEGNO CI 
SONO PRESSOCHE’ LE STESSE PERSONE…

GLI ADDETTI AI LAVORI… 

SI AUSPICA CHE I DIRIGENTI E GLI INSEGNANTI 
PRESENTI CONTINUINO AD ESSERE

PORTAVOCI DI QUESTO DIALOGO 
NELLE SCUOLE 

PER DIFFONDERE CON FATTI CONCRETI
LA CULTURA DELLA SICUREZZA



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Giornata Sicurezza
Giovedì 21 novembre 2019

Castell’Alfero


