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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  8864/U/C21I     TORINO 31 ottobre 2014 
 
 
 
      AI DIRIGENTI  
      DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
      DELLA REGIONE PIEMONTE 
 
      AI DOCENTI REFERENTI DELLE SCUOLE  
      DELLE RETI PER LA SICUREZZA 
 
    E, p.c.  AI DIRIGENTI E AI FUNZIONARI REGGENTI 
      DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
      DEL PIEMONTE 
 
      AL DIRETTORE REGIONALE DELL’INAIL 
      PIEMONTE 
 
 
  
      
OGGETTO:  SONDAGGIO ON LINE  
  PROGETTO “NAPO PER GLI INSEGNANTI” 
 
 Il Progetto didattico “Napo per gli insegnanti” è un’iniziativa che l’Agenzia europea di 
Bilbao, con la collaborazione di altri membri di un gruppo di lavoro europeo, tra i quali l’INAIL, ha 
ideato con l’obiettivo di fornire agli insegnanti della scuola primaria, conoscenze e strumenti che  
veicolino negli alunni nozioni e concetti di base sui temi della sicurezza. 

Il materiale didattico e la proiezione di simpatici filmati, con le disavventure di Napo, 
divertono e stimolano l’alunno ad acquisire abitudini improntate a riconoscere e a prevenire 
situazioni pericolose e rischiose, facilitando la diffusione nelle scuole di una cultura della 
prevenzione. 

Con la circolare regionale N. 60 del 15 febbraio 2013 l’USR aveva diffuso la notizia 
dell’attività progettuale e invitato le scuole a scaricare gratuitamente on line dal sito: 
http//www.napofilm.net/it/napo-for-teachers i pacchetti didattici che offrivano agli insegnanti 
dettagli sulle attività proposte ed un esempio di pianificazione di una lezione di circa 40 minuti. 
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Attualmente l’Agenzia di Bilbao  sta conducendo un’indagine per comprendere se il 
pacchetto didattico è stato utilizzato  e se sono disponibili feedbak da parte degli insegnanti per il 
miglioramento del prodotto. 

L’incarico di svolgere tale indagine è stato affidato all’Istituto inglese IES (- Istituto per gli 
studi sull’impiego) che ha elaborato un sondaggio on line  per valutare l’impatto del progetto “Napo 
per gli insegnanti” e per comprendere i fattori che hanno spinto ad accogliere l’iniziativa nei diversi 
Stati membri. 

 
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 
d’istruzione-, dottoressa Carmela Palumbo, ha invitato i docenti a compilare il format del 
sondaggio al seguente link: 

- https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=141226435748 
Il sondaggio on line sarà disponibile fino al 30 novembre 2014.  
 
Con l’occasione si rende noto che, a sostegno della campagna europea 2014/2015  “Insieme 

per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato”, è stato presentato un nuovo divertente 
filmato sui rischi psicosociali dal titolo :  “Napo in …..Stress al lavoro!” che potete gratuitamente 
scaricare. 

Si comunica inoltre che è in preparazione un filmato sull’energia elettrica che sarà ultimato 
nei primi mesi del 2015 e che è in programmazione un altro filmato sui rischi d’incendio. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si raccomanda una puntuale e scrupolosa 
compilazione del questionario on line ricordandovi di dichiarare, al quesito N.29 se siete disponibili 
a essere intervistati. 

 
Cordiali saluti       IL DIRIGENTE 
        Tecla Riverso 
 

 


