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                    UFFICIO V 
POLITICHE FORMATIVE,  RETE SCOLASTICA,   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, 

PROGETTI INTERNAZIONALI,  SICUREZZA E EDILIZIA SCOLASTICA 
            IL DIRIGENTE 

 

 
 
Prot.N. AOODRPI 7901 /UC27c    TORINO 30 SETTEMBRE 2014 

 
 

      AI DIRIGENTI 
      DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
      DEL PIEMONTE 
 

AI DOCENTI REFERENTI DELLE RETI PER LA 
SICUREZZA  
 
AI DOCENTI DI TUTTI GLI ISTITUTI SUPERIORI 
DI SECONDO GRADO  
 
AI DOCENTI 
DELLE CLASSI TERZE DEGLI ISTITUTI 
SUPERIORI DI PRIMO GRADO 

 
    E, p.c.  AI DIRIGENTI E AI FUNZIONARI REGGENTI  

DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
DEL PIEMONTE 

 
        

 
 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ PROGETTUALI A.S. 2014-2015 

       Bando di Concorso a premi dedicato al sindacalista Pino Virgilio sul tema 
“ INFORTUNI, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CANTIERI  
  TEMPORANEI O MOBILI”  
- come definiti nell’allegato X del D.Lgs 81/2008 integrato - 
DESTINATO AGLI STUDENTI DI TUTTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 
SECONDO GRADO STATALI E PARITARI E ALLE CLASSI TERZE DEGLI 
ISTITUTI SUPERIORI DI PRIMO GRADO 
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 L’USR e la FILCA Piemonte, nell’ambito di un comune programma di radicamento e 
diffusione di una cultura della sicurezza che susciti nei giovani studenti maggiore 
attenzione ai comportamenti da assumere nelle varie attività svolte o che svolgeranno nei 
futuri luoghi di lavoro, ripropongono il bando allegato: “Infortuni, Sicurezza e Prevenzione 
nei cantieri temporanei o mobili”. 

Il concorso a premi, che destina ai vincitori 3500 euro, suddivisi secondo i criteri 
indicati nell’articolo 7 del bando,  coinvolge gli studenti delle classi terze degli istituti 
superiori di primo grado e  tutti gli studenti degli Istituti Superiori di secondo grado. 

Il bando proposto vuol essere un mezzo per suscitare nei giovani curiosità e un tale 
interesse da indurli anche ad approfondire le norme antinfortunistiche vigenti. 

Molte azioni e attività possono, se non svolte in maniera corretta, diventare 
rischiose per distrazione, noncuranza, fretta o per motivi estranei al comportamento del 
singolo individuo: solo attraverso la conoscenza è possibile evitare a noi stessi e agli altri 
inutili rischi e solo così si potrà  ridurre l’accadimento di  infortuni e di incidenti mortali. 
 I ragazzi, sotto la guida degli insegnanti, svilupperanno i temi indicati nell’articolo n. 
3 del bando e invieranno gli elaborati, realizzati unicamente per questo concorso a premi, 
entro il 30 aprile 2015  a:  
Ufficio Scolastico Regionale 
Ufficio V – Via SAN TOMMASO 17 – 10122 Torino 
 Si raccomanda d’inoltrare il materiale prodotto rispettando le indicazioni dell’articolo 
5 del bando e di compilare integralmente l’allegata scheda di partecipazione. 
          In considerazione della validità e della rilevanza  educativa e formativa dell’iniziativa, 
si chiede alle SS. LL. di dare la massima diffusione della presente comunicazione e del 
relativo allegato, al fine di favorire un’ ampia partecipazione. 

Con l’occasione si suggerisce di valutare la possibilità d’inserire l’attività, legata alla 
produzione dell’elaborato, nella programmazione didattica della classe che partecipa al 
concorso a premi.         
             Si ringrazia dell’attenzione e per la consueta collaborazione.  
 
        IL DIRIGENTE 
        Tecla Riverso 
   
 
 
 
 
 


