MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000355.18-01-2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

TORINO, 14 gennaio 2016

Ai dirigenti delle scuole di
ogni ordine e grado
della regione Piemonte
E, p.c.

Ai Dirigenti
degli Uffici degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
AL Direttore regionale
dell’INAIL Piemonte
Ai componenti dell’Osservatorio regionale
Per la sicurezza nelle scuole
del Piemonte

Oggetto:

Iniziative in materia di salute e sicurezza – proposta progettuale
“In-formazione in sicurezza? Take it easy, il futuro è nelle tue
mani”.

Nell’ambito delle attività di promozione della cultura della sicurezza e di una fattiva,
già esistente collaborazione con la Direzione regionale dell’INAIL, che svolge attività di
prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e di assistenza, si
colloca la proposta progettuale “ In- formazione in sicurezza? Take it easy, il futuro è
nelle tue mani”.
Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, è
un’iniziativa di carattere nazionale, finalizzata alla realizzazione di un percorso
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dinamico, informativo- formativo inerente le tematiche della salute e sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro, correlate con i principali rischi trattati nel D.Lgs 81/2008.
Il percorso si compone di una struttura ciclica che coinvolge gli allievi durante
tutto il quinquennio e si articola in due fasi, dettagliatamente illustrate nel
“Vademecum” che si allega alla presente comunicazione.
Lo sviluppo del progetto “Take it easy” prevede una diretta collaborazione della
Direzione regionale dell’INAIL con le scuole.
Le modalità di collaborazione e gli aspetti organizzativi, da definire al termine
della fase esplorativa di verifica delle iscrizioni, coinvolgeranno l’Osservatorio
regionale per la sicurezza nelle scuole.
Le adesioni al progetto “Take it easy” dovranno essere comunicate direttamente
all’INAIL entro il 10 febbraio 2016, utilizzando il seguente indirizzo di posta
elettronica: piemonte@inail.it, specificando tipologia dell’istituto e numero dei ragazzi
coinvolti.
L’attività progettuale proposta, s’inserisce nelle finalità istituzionali previste
dall’articolo 11 del DL.gs 81/2008 che contiene indicazioni relative a percorsi
interdisciplinari da attivare negli istituti scolastici anche attraverso strutture territoriali
competenti in materia di prevenzione e sicurezza.
Con l’occasione si consiglia di favorire sempre, nell’ambito dei piani triennali
dell’ offerta formativa (PTOF), la creazione di spazi nei quali sviluppare i temi della
prevenzione e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolgendo una
particolare attenzione alle iniziative territoriali e alle proposte degli Enti istituzionali.
Si raccomanda di diffondere tra i docenti la presente iniziativa e si ringrazia
per la vostra consueta disponibilità e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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