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Alla Cortese Attenzione  
del Dirigente Scolastico 

 

 

Oggetto: Progetto di sensibilizzazione alla “Cultura della sicurezza”  

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

L’ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE, ente di Formazione Professionale 
accreditato al MIUR, in collaborazione con l’Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. ITALIA 
LAVORO, si impegna a sostenere la campagna nazionale di sensibilizzazione TRAINING AT 
SCHOOL al fine di promuovere e diffondere la “Cultura della sicurezza” nelle scuole.  

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il tema della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 partendo dagli studenti, i futuri lavoratori del domani, 
organizzando incontri informativi e formativi su tutto il territorio nazionale.  

Gli incontri saranno presieduti da Docenti esperti quali Formatori della Sicurezza, da Psicologi 
del Lavoro e verranno illustrati casi pratici sul rispetto delle norme per la Prevenzione della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alfine di garantire un confronto diretto ed accurato con 
i partecipanti.  

Sentirsi al sicuro è un bisogno collettivo di benessere, che deve essere garantito con 
l’attuazione di misure di prevenzione e protezione dell’ambiente lavorativo. A tal proposito il 
D.Lgs. 81/08, noto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, regola tutti i settori 
privati e pubblici, compreso quello scolastico.  

La gestione della salute e sicurezza in ambito scolastico richiede molta attenzione nonché 
l’adozione di una serie di adempimenti non sempre di facile attuazione. È importante riuscire 
a far comprendere agli studenti quali sono i comportamenti e le azioni da mettere in atto per 
la sicurezza propria e altrui, insegnando anche ad individuare i pericoli ed i conseguenti rischi, 
attraverso un processo di valutazione del rischio stesso. Questo aspetto fa parte dell’onere 
che ha la scuola di istruire e formare i ragazzi per prepararli al futuro.  
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“Salute”, “rischio”, “sicurezza”, “protezione” sono concetti talora lontani dall’esperienza 
scolastica, ma molto significativi che andrebbero assimilati in età giovane per essere sviluppati 
in età adulta, sia nella vita personale che in quella lavorativa. Inoltre, dal 2020 l’emergenza 
sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha condizionato sia il benessere psicofisico che 
l’andamento infortunistico in tutti i settori. 

Dunque a nostro avviso, promuovere e sviluppare la “Cultura della sicurezza” non dovrebbe 
essere oggetto di iniziative facoltative o isolate, ma sarebbe opportuno inserire tale tema nei 
percorsi didattici e formativi. Superare l’episodicità e la frammentarietà della formazione alla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è pertanto il traguardo di tale campagna.  
Con la presente chiediamo l’adesione a TRAINING AT SCHOOL. 

Inoltre, l’adesione prevede il rilascio ad ogni alunno partecipante al progetto, a titolo gratuito, 
di credenziali per l’erogazione in modalità on-line di un corso di formazione generale per la 
sicurezza dei lavoratori (4 ore).  
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PROGRAMMA DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA “CULTURA DELLA SICUREZZA” 

 
TITOLO: TRAINING AT SCHOOL  

DURATA: La durata dell’evento è di circa 3 ore. 

CATEGORIA DI RIFERIMENTO: Prevenzione comportamenti a rischio e promozione alla salute 

CONTESTO DI INTERVENTO: Scuola superiore   

TARGET: Studenti delle classi 4^ e 5^ 

OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i 
principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le aziende e attraverso quali 
strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo 
di lavoro 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: In presenza  

ATTESATO DI PARTECIPAZIONE: Al termine dell’evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
rilasciato in collaborazione dall’O.P.N. ITALIA LAVORO e dall’ACCADEMIA NAZIONALE DELLA 
FORMAZIONE, oltre alle credenziali per l’erogazione in modalità on-line di un corso di formazione 
generale per la sicurezza dei lavoratori (4 ore). 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE NAZIONALE 

“TRAINING AT SCHOOL” 

 

Il/la sottoscritto/a     ……………………………………………………………………………………………………………………                                  

in qualità di Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO .…………………………………………………………………………… 

sito in   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

recapito telefonico  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo email ……….………..………………………………………………………………………………………………………….. 

Con la presente aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale TRAINING AT SCHOOL.  

 

Il modulo di adesione va compilato in tutte le sue parti e inviato al seguente indirizzo email: 
info@accademianazionalecnl.it .  

Quanto prima sarete contattati dalla segreteria nazionale dell’Accademia Nazionale della Formazione 
per concordare la procedura di adesione e prendere tutti gli accordi necessari allo svolgimento della 
campagna di sensibilizzazione nazionale.  

 

Data  

 

Firma del Responsabile  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del (GDPR 679/2016) “Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 

Data  

        Firma  

 

mailto:info@accademianazionalecnl.it

