PRESENTAZIONE
Il Seminario si inserisce nell’ambito delle attività dell’INAIL finalizzate alla
promozione della cultura della salute e sicurezza nella scuola.
Le attuali dimensioni del fenomeno infortunistico in ambiente domestico, la
frequenza di infortuni che coinvolgono i lavoratori giovani o al primo
impiego richiedono una riflessione approfondita sulla necessità di
promuovere la cultura della salute e sicurezza sin dalla scuola primaria
sensibilizzando i bambini alla conoscenza e percezione dei rischi negli
ambienti che li circondano. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha indicato in
maniera chiara la “facoltà per gli Istituti scolastici di inserire in ogni
attività scolastica percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie
scolastiche ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute
e sicurezza sul lavoro” (art.11 c.4).
La scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per gli
insegnanti, è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla
salute e sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e
diventare patrimonio dell’individuo e del gruppo, offrendo occasioni
formative volte a promuovere e divulgare ai “lavoratori di domani” la
cultura e le azioni di prevenzione indispensabili per partecipare con
responsabilità al vivere sociale e civile.
Il Dipartimento di Medicina del lavoro dell’INAIL Settore Ricerca ha
sviluppando un progetto specifico “Promozione della cultura della sicurezza
nella scuola” con l’obiettivo di promuovere, divulgare e mettere in rete
progetti finalizzati alla diffusione cultura della salute e sicurezza nelle
scuole.
Il seminario presenta sinteticamente alcune iniziative e progetti di ricerca
INAIL in corso, nonchè buone pratiche frutto dell’esperienza delle scuole
primarie e secondarie.

PROGRAMMA

Ore 9.30

Registrazione Partecipanti

Ore 9.45

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Tommaso De Luca, Marta Petyx

Ore 10.00

La promozione della salute e sicurezza nei percorsi
scolastici.
Andrea Caroni

Ore 10.20

L’esperienza dell’Inail Settore Ricerca.
Marta Petyx

Ore 10.40

Strategie comunicative per la promozione della
salute e sicurezza sul lavoro nella scuola.
Ghita Bracaletti

Ore 11.00

Ergonomia a scuola – A scuola di ergonomia:
programma educativo sull’ergonomia scolastica
rivolto ai bambini della scuola primaria.
Adriano Papale, Marta Petyx

Ore 11.30

“Il mio futuro è sicuro..…parte da qui”.
Un’esperienza nella scuola secondaria di II grado.
Antonio Mandarano e gli studenti dell’ITIS
«Avogadro»

Ore 12.00

Discussione

Ore 12.15

Conclusioni
Tommaso De Luca

INAIL
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE
DIPARTIMENTO MEDICINA DEL LAVORO
COMITATO SCIENTIFICO

Dipartimento Medicina del Lavoro
Marta Petyx
Sergio Iavicoli

Organizzazione
Direzione Centrale Prevenzione
Elena Mattace Raso
Maria Rigano
Tel. 06 54872055 - fax 06 54872075
dcprevenzione@inail.it

Dipartimento Medicina del Lavoro
Grazia Fortuna
Sandra Manca
Valentina Rosa

CONVEGNO
“Puntiamo sulla prevenzione
per crescere in sicurezza.
La promozione della cultura della salute
e sicurezza nelle scuole”

Tel. 06 94181520 – 374 – 392
fax 06 94181410
r.dml.prevenzionescuola@inail.it

SALA L - Padiglione B Ammezzato
La partecipazione al seminario è gratuita e l'iscrizione va effettuata
attraverso il modulo predisposto al desk allestito per l'accredito degli ospiti
situato fuori della sala o sul sito http://www.abcd-online.it/programma
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sicurezza nella scuola”
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