




• Educazione 
• Prevenzione
• Sicurezza
• Benessere
• Salute
• Responsabilità
• Inclusione

• PROCESSO CONTINUO di miglioramento 



• Formazione per tutti 

• Regole – Istruzioni 

• E’ sufficiente?

• Altre azioni:
rendere gli studenti attivi e protagonisti

MONITORAGGIO

azioni della RETE

PTOF



• Quale sicurezza?
• Sicurezza in ambiente di lavoro

• Tutela della salute fisica e mentale
• Progettualità

• Gestione della pandemia – Prevenzione del contagio

• PREVENZIONE in generale
• Educare alla prevenzione dei RISCHI  

• Sicurezza Informatica



Obiettivi
• Comprendere il concetto di RISCHIO e di PERICOLO

• Prevedere le possibili conseguenze rispetto ad alcune azioni

• Conoscere ed applicare le modalità per affrontare una situazione di pericolo

• Acquisire consapevolezza sulla propria responsabilità nei confronti della nostra tutela e di quella degli 
altri

• Promuovere atteggiamenti di particolare attenzione relativamente ai rischi specifici cui sono esposti 
alunni fragili o con bisogni speciali

• Collaborare con la famiglia per la diffusione della  cultura della sicurezza e della prevenzione.

• Acquisire comportamenti adeguati alle diverse situazioni in relazione all’età nei diversi ambienti

• Scale: ingresso ed uscita da scuola, spostamenti

• Corretta postura quando scrive/studia al banco/tavolo, quando si sollevano pesi

• Comportamento durante l’intervallo (diverso a seconda del luogo)

• Comportamento nei laboratori / in palestra, negli spazi esterni, nei laboratori, nei bagni 

• Rendere i ragazzi protagonisti di un percorso dinamico, in cui loro stessi possano esprimere 
idee che, grazie all’uso di diversi linguaggi, assumono valenza sociale.



Progetti
• Stimolare la creatività

• Utilizzo di linguaggi differenti per la creazione di mezzi che 
siano di ausilio per tutti alla diffusione della cultura delle 
sicurezza: opuscoli, video, ecc

• A partire a ogni ordine di scuola

• Analisi collettiva di quanto realizzato



• ESPERIENZE nelle SCUOLE - Inail

Buone pratiche di Educazione civica – IIS Alfieri 2021

Cogliere l’occasione per educare e non per punire 

DATI

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/cultura-della-salute-e-della-sicurezza/promozione-della-cultura-e-della-sicurezza-nella-scuola/promozione-cultura-e-sicurezza-scuola-esperienze-nelle-scuole.html
https://drive.google.com/file/d/1pk9BZq8Zp48ymBowtyTgtafXM9yDIzIo/view
https://internetws.inail.it/BDSbi/saw.dll?Dashboard&PortalPath=/Shared/BDS%202.0%20-%20Prestazioni/IL_DN_IS_CI_ETA_TEM&Page=IL_DN_IS_CI_ETA_TEM_ClasseEta&Action=Navigate&P0=9&P1=eq&P2=Ateco.%22Codice%20Sezione_Divisione%20e%20Sezione_Divisione%22&P3=&P4=eq&P5=U01_Analisi.Analisi&P6=%22Att.%20economica%22&P7=eq&P8=%22Comune%20CSA%22.%22Macroregione%22&P9=%22NORD-OVEST%22&P10=eq&P11=%22Comune%20CSA%22.%22Regione%22&P12=&P13=eq&P14=%22Comune%20CSA%22.%22Provincia%22&P15=&P16=eq&P17=%22Paese%20di%20nascita%22.%22Raggruppamento%20paesi%22&P18=&P19=eq&P20=Genere.Genere&P21=&P22=eq&P23=%22In%20complesso%20Mortali%22.Mortali&P24=%22In%20complesso%22&P25=eq&P26=%22Modalita%20accadimento%22.%22Modalita%20accadimento%22&P27=


• LA SFIDA
• Illustra il nostro protocollo

https://padlet.com/cittadinanza/sicurezza
https://padlet.com/cittadinanza/sicurezza


COMUNICARE in modo CORRETTO 
• Efficacia della comunicazione
• Mezzi di comunicazione efficace
• Figure di sistema e figure intermedie  

https://www.istitutovalfieri.edu.it/valfieri/la-scuola/sicurezza/
https://sites.google.com/istitutovalfieri.edu.it/aggiornamento/documentazione/emergenza-coronavirus/avvio-a-s-2021-2022-new


• Quale sicurezza?
• Sicurezza in ambiente di lavoro

• Tutela della salute fisica e mentale

• Gestione della pandemia – Prevenzione del contagio

• Nuove figure di sistema
• Compiti
• Comunicazione continua 
• Comunicazione efficace
• Le regole cambiano in 

continuazione

Definire un 
PREOCESSO di 
GESTIONE dei CASI

DISAGIO

https://www.mindomo.com/it/mindmap/tracciamento-casi-covid-positivi-00e44c4ec8f34b088e574ac389a1ce59
https://www.mindomo.com/it/mindmap/tracciamento-casi-covid-positivi-00e44c4ec8f34b088e574ac389a1ce59


• PCTO e SICUREZZA

Febbraio 2022

Un malcontento, quello dei giovani, che trova conferma in 

un'indagine di Skuola.net, condotta grazie al contributo di 

2.500 studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori. 

✓ Il 66% degli intervistati, infatti, si dice d'accordo con le 

proteste studentesche, 

✓ con un 17% che vorrebbe addirittura abolire le attività 

di alternanza; 

✓ mentre il 49%, più “dialogante”, le vorrebbe mantenere 

ma con delle modifiche, per renderle più utili per i 
ragazzi.

ERRATA COMUNICAZIONE



• PCTO significa
FIGURE di SISTEMA: FS –Tutor per ogni sede –Tutor classe

FORMAZIONE continua
INCONTRI periodici

MONITORAGGIO COSTANTE

AZIONI DIVERSIFICATE
ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

VALUTAZIONE delle STRUTTURE Ospitanti

I ragazzi apprendono nel corso di tutte le fasi di sviluppo della attività di PCTO

https://www.istitutovalfieri.edu.it/valfieri/la-scuola/pcto/


• PCTO e 
SICUREZZA

Analisi critica dei fatti



• WEB REPUTATION

• Quali social? 

• Quali social sono riconosciuti a livello di Istituzione scolastica?

• Cosa fa la scuola per un utilizzo consapevole della rete?

• PRIVACY

• DaD e DID in sicurezza 

Contributo 1 – maggio-giu 2021
Contributo 2 – maggio-giu 2021

Tutor digitali

https://drive.google.com/file/d/1vII1hGV_gLB2rCE6RdJnN8Z9GQRBUdFs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V-hepT9eKDO_4Nya4oyjjcLE5ZGOCtF8/view?usp=sharing




• Comunicazione -flusso

Partecipazione attiva

Studenti

Figure di sistema

Tutti

RETE sicurezza



• Mission

SICUREZZA e SALUTE sono strettamente legati e
confluiscono nel concetto di BENESSERE, degli
studenti o più in generale dell’INDIVIDUO:

1. Star bene e in sicurezza con se stessi e con gli altri

2. Star bene e in sicurezza negli ambienti di vita –
scuola – a casa – sul lavoro - ovunque

Stress da lavoro correlatoMonitorare il disagio



• Processi di una istituzione scolastica –QUALITA’

• Documenti che esplicitano i processi 

La scuola eroga un servizio attraverso Processi di
sistema che tiene sotto controllo ai fini del
miglioramento continuo.

Ne sono evidenza i documenti: PTOF – RAV - PdM

RISCHIO e DANNO



ANALISI di un PROCESSO – Es: Erogazione del servizio – Formazione –
Acquisti 

Partecipazione attiva

FONTI DI INPUT

Processi a monte

Controlli/

monitoraggi 

Punti di 

controllo/monitoraggio

Responsabile

INPUT

Materiali, risorse, requisiti

Controlli/

monitoraggi 

Punti di controllo/

monitoraggio

Responsabile

ATTIVITÀ

Punto di partenza

Controlli/

monitoraggi 

Punti di controllo/

monitoraggio

Responsabile

ATTIVITÀ

Punto di arrivo

Controlli/

monitoraggi 

Punti di controllo/

monitoraggio

Responsabile

OUTPUT

Prodotto, servizio

Controlli/

monitoraggi 

Punti di controllo/

monitoraggio

Responsabile

DESTINATARI DEGLI OUTPUT

Processi a valle

Verso parti interessate

Controlli/

monitoraggi 

Punti di controllo/

monitoraggio

Responsabile



ANALISI SWOT DEL PROCESSO – EROGAZIONE DEL SERVIZIO –
CORSI CURRICOLARI 

Punti di Forza
Di origine interna

Debolezze

Opportunità
Di origine interna o esterna

Rischi e riduzione dei rischi
Calcolo il rischio e tento di ridurlo

PROBABILITÀ – P -

1: POCO PROBABILE 2: PROBABILE 3: MOLTO PROBABILE 4: ALTAMENTE PROBABILE

DANNO – D 

1: LIEVE 2: DI MODESTA ENTITÀ 3: GRAVE 4: MOLTO GRAVE

RISCHIO                   R=P * D

<4: BASSO

DA 5 A 8: MEDIO

DA 9 A 12: ALTO

DA 13 A 16: MOLTO ALTO



ANALISI SWOT DEL PROCESSO – EROGAZIONE DEL SERVIZIO –
CORSI CURRICOLARI 

Punti di Forza
Di origine interna

Debolezze

Opportunità
Di origine interna o 
esterna

Rischi e riduzione dei 
rischi
Calcolo il rischio e tento 
di ridurlo

PROBABILITÀ – P -

1: POCO PROBABILE 2: PROBABILE 3: MOLTO PROBABILE 4: ALTAMENTE PROBABILE

DANNO – D 

1: LIEVE 2: DI MODESTA ENTITÀ 3: GRAVE 4: MOLTO GRAVE

RISCHIO                   R=P * D

<4: BASSO

DA 5 A 8: MEDIO

DA 9 A 12: ALTO

DA 13 A 16: MOLTO ALTO

RISCHI e RIDUZIONE DEI RISCHI

Classi prime: utenza spesso

sempre meno motivata e

talvolta con famiglie poco

presenti.

Forte immigrazione e difficoltà

di adattamento alle regole da

parte degli allievi.

Classi iniziali numerose con

presenza di allievi con disabilità

e/o BES e DSA.

R=3*3=9

Attivazione di sportello 

psicologico.

Attenzione  e definizione , 

nella programmazione di 

classe  delle competenze di 

cittadinanza sulle quali 

lavorare 

Definizione degli obiettivi

minimi di apprendimento da

raggiungere al termine di ogni

anno scolastico

Corsi di formazione in

relazione alla tematica legata

all’Inclusione

R=2*3=6



• Cosa fanno negli altri Paesi?



• Cosa fanno negli altri Paesi?
fiducia



stella.perrone@istitutovalfieri.edu.it

https://about.me/mariastella.perrone

Quest'opera è a cura di Stella Perrone – IIS «V. Alfieri» - Asti
ed è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Italia.

mailto:stella.perrone@istitutovalfieri.edu.it
https://about.me/mariastella.perrone
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

