
    
                                                                      
          

 
  

                                                                                      
BANDO DI CONCORSO 

La Sicurezza è…   la scuola racconta 
 

Art. 1 

L’Inail Direzione regionale Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e 
l’Osservatorio del Comune di Napoli propongono un concorso finalizzato alla 
realizzazione di prodotti multimediali, disegni, racconti e ogni altra forma espressiva a 

scelta dagli studenti. Potranno essere realizzati prodotti che trattino il tema del lavoro 
nella sua molteplicità e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, elementi basilari per 

la tutela della salute e della sicurezza dell’individuo. 
 

Art. 2 

Il concorso, rivolto alle scuole del Comune di Napoli, pone come obiettivo principale 
l’invito alla conoscenza, alla riflessione, alla valorizzazione di temi che trattino della 

“sicurezza”, nel senso più ampio della parola, nonché della prevenzione e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro.  

Si intende porre l’accento sul fatto che la comunicazione, in tutte le sue forme, è nella 
società contemporanea, sempre più strumento di integrazione e coesione sociale nonché 
di diffusione di modelli comportamentali.  

 
Art. 3 

Il concorso prevede tre categorie per ogni ordine di scuola (primaria e secondaria di 
primo grado). 
 

Ogni istituzione scolastica può coinvolgere una o più classi e ogni classe scegliere una 
delle seguenti categorie, con cui esprimere la propria idea e realizzare il proprio prodotto 

 
1. Poster  

A questa categoria sono ammessi tutti i prodotti frutto di una riflessione e rielaborazione 

degli originali e non, purché siano simbolo dell’idea che si intende comunicare.  
 

2. Cortometraggio 
i prodotti realizzati, della durata max. di 4 minuti, devono presentare caratteri nuovi e 
originali, dove la creatività e lo spirito di esplorazione degli alunni venga reso evidente 

e valorizzato. 
       3. Breve racconto 

A questa categoria sono ammessi dei brevi racconti di narrazione di situazioni di pericolo 
nei luoghi di lavoro o storie di lavoratori che hanno subito un infortunio o che siano 
riusciti ad evitarlo 

 
 I lavori presentati, uno per ogni classe che parteciperà al concorso, dovranno essere 

inviati  dal Dirigente scolastico e da un docente responsabile del progetto.  
Gli autori avranno la libertà di proporre il tema con qualsiasi modalità purché ci si 
attenga alle procedure del regolamento (articoli seguenti).  

 
La partecipazione è GRATUITA.  



    
                                                                      
 

Art. 4 
Le opere dovranno pervenire, in busta chiusa, all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza 
dell’USR Campania, primo piano, stanza n. 207 entro e non oltre 31 gennaio 2020 

con la seguente dicitura:  
“Bando di concorso “La sicurezza è…la scuola racconta”. 

 
Sulla busta dovrà essere specificata; 

• la Scuola che concorre; 

• la classe che partecipa e la sezione per la quale si concorre  (es. 
“PRIMARIA - CORTOMETRAGGIO”, oppure “MEDIA - LOCANDINA”)  

 
OGNI BUSTA POTRA’ CONTENERE UNA SOLA OPERA. 

OGNI SCUOLA POTRA’ FAR PARTECIPARE PIU’ CLASSI. 
 
Deve inoltre essere specificata la dicitura: “senza valore commerciale, per soli fini 

culturali”. I materiali pervenuti saranno utilizzati per la pubblicazione gratuita in 
catalogo, sul sito Internet, in ogni altra opera prevista dal progetto e per gli organi di 

informazione/formazione in relazione alle attività del progetto. Il materiale presentato 
non verrà restituito. 
 

Art. 5 
Per poter partecipare al concorso è necessaria la compilazione della scheda di 

dichiarazione-liberatoria (Allegato A) e della scheda d’iscrizione (Allegato B) in ogni loro 
parte in carattere stampatello. Una volta compilate le schede, andranno inserite nella 
busta inviata insieme alla locandina o al cortometraggio presentato al concorso. 

Il comitato di selezione si assumerà il diritto di mancata accettazione delle opere che 
risulteranno incomplete nella documentazione. 

Ogni lavoro sarà eseguito da una singola classe ed avrà un docente di riferimento che 
indirizzerà e seguirà le attività degli allievi; Ogni scuola potrà partecipare con più classi.  
 

Art. 6 
I lavori appartenenti alla categoria “POSTER” dovranno pervenire in FOGLI  o 

CARTONCINI in formato A3, mentre i lavori appartenenti alla sezione 
“CORTOMETRAGGIO” dovranno essere inviati su CD ROM e dovranno essere visibili dai 
software Media Player o VLC.  

Sul retro della locandina andrà indicato scuola, classe e titolo dell’opera; sul CD ROM 
dovrà essere indicato, con pennarello indelebile a punta fine, scuola, classe e titolo 

dell’opera. Per il racconto breve il formato è libero. 
 

Art. 7 

Un comitato di selezione formato da 2 rappresentanti dell’Inail Direzione regionale 
Campania, e da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e 

dell’Osservatorio del Comune di Napoli selezionerà le opere ritenute migliori.  
Le opere vincitrici verranno presentate e premiate durante la manifestazione 
finale che si svolgerà il 5 marzo 2020, presso la Sala dei Baroni 

Al primo classificato di ognuna delle categorie andrà un premio a cura dell’Inail Direzione 
regionale Campania.  

Alla scuola di appartenenza dell’allievo/i risultati vincitori sarà assegnata una targa a 
cura dell’Osservatorio del Comune di Napoli. Tutte le scuole che parteciperanno 

riceveranno una pergamena a cura dell’Osservatorio del Comune di Napoli. Tutti i lavori 
saranno pubblicati nella pagina internet dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’UAT di 
Napoli e sulla pagina Facebook dell’Osservatorio Napoli Città Sicura 

 



    
                                                                      

ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

da compilare e consegnare insieme all'opera presentata al concorso 

 
Il Dirigente  scolastico    ………………………………………………………………………………………………….. 

 
dell’Istituto ……………………………………………………………………………………………. 
 

iscrive la classe  ……………………………… Sezione   ……………………………...    
 

al Concorso “La Sicurezza è…   la scuola racconta” 
 

nella Sezione (cancellare la voce non necessaria): 
 
SCUOLA   Primaria / Secondaria I grado  

 
Categoria :    Poster /Cortometraggio/Racconto breve 

 
 
in qualità di referente per l'opera dal titolo  

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
dichiara  

 
-che i diritti d’autore e di eventuale sfruttamento dell’opera sono di piena ed esclusiva titolarità 

dell’autore e degli autori presentanti all’atto dell’invio al Concorso (soggetto, regia, musiche); 

-che i materiali inviati non ledono i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 

e successive modifiche (diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 

-di aver letto e di accettare integralmente il bando del Concorso “La Sicurezza è…la scuola 

racconta” prima  edizione; 

-di accettare che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e utilizzato a scopi culturali 

e associativi; 

-di autorizzare la presentazione pubblica gratuita della propria opera nelle manifestazioni e 

rassegne collegate al concorso, senza nulla a pretendere; 

-di accettare il giudizio del comitato di selezione e della giuria del pubblico; 

-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 

 

Inoltre il sottoscritto, ai sensi  dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e seg. e successive modifiche, dichiara 

di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 

consapevolmente indicati nella presente scheda di iscrizione e conferisce il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti informatici. 

 

Luogo e data        Il Dirigente scolastico 
           

………………………………………….                                      ……………………………………………….. 
   

   
 
 

 
 

 
 

ALLEGATO B   



    
                                                                      

 

da compilare e consegnare insieme all'opera presentata al concorso  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Il Dirigente  scolastico    ………………………………………………………………………………………………….. 

 
dell’Istituto ……………………………………………………………………………………………. 
 

iscrive la classe  ……………………………… Sezione   ……………………………...    
 

SCUOLA   Primaria / Secondaria I grado  (cancellare la voce non necessaria) 

 

 
 

al Concorso “La Sicurezza è…   la scuola racconta” 

 
nella Categoria  (cancellare la voce non necessaria): 

 
Categoria :    Poster /Cortometraggio/Racconto breve 
 

comunica, inoltre,  che il docente responsabile è: 
 

……………………………………………………………      cell. ……………………………………………..  
 
e-mail (del docente)  ………………………………………………………….. 

 
 

Titolo dell'opera  
 
…………………………………………………………………………………… 

 
Durata  (in minuti)  se cortometraggio 

 
……………………………………………………………………………._ 
 

 
dichiara inoltre che l'opera  non è mai stata presentata ad altri concorsi.  

 
 
Luogo e data ………………………………….        

           
 

Il docente responsabile del progetto                            Il Dirigente scolastico
  
 

 
………………………………………….                                      ……………………………………………….. 

        
       


