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PRESENTAZIONE 

 

Il seminario si inserisce nell’ambito delle attività dell’INAIL per la 

promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole.  

Le attuali dimensioni del fenomeno infortunistico in ambiente domestico, la 

frequenza di infortuni che coinvolgono i lavoratori giovani o al primo 

impiego e da ultimo l’esperienza pandemica confermano la necessità di 

promuovere la cultura della salute e sicurezza, sensibilizzando i bambini fin 

dalla scuola dell’infanzia alla conoscenza e alla percezione dei rischi negli 

ambienti che li circondano e all’attuazione di corrette misure di prevenzione.  

Già il Decreto Legislativo 81 del 2008 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro auspicava l’inserimento nelle attività 

scolastiche di percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie, ai fini 

della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul 

lavoro. La Legge n. 145 del 2018, potenziando l’offerta formativa con i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), ha 

successivamente confermato l’esigenza di una formazione in tema di salute 

e sicurezza sul lavoro in tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

II grado. 

Il seminario presenta sinteticamente alcuni progetti che il Dipartimento di 

Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale dell’Inail ha 

sperimentato (in periodo pre-pandemico) nelle scuole primarie e secondarie 

allo scopo di promuovere, divulgare e mettere in rete strumenti, esperienze 

e buone pratiche in tema di promozione della cultura della salute e sicurezza 

sul lavoro: dalla prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche 

all’apprendimento delle principali nozioni di primo soccorso, sino agli 

interventi formativi rivolti alle scuole secondarie di secondo grado, che 

puntano al coinvolgimento degli studenti nella prevenzione dei rischi sul 

lavoro affiancando all’attività formativa e informativa momenti di confronto 

e interattivi quali esercitazioni di laboratorio o l’utilizzo di serious game 

come esperienza per favorire l’apprendimento di comportamenti sicuri.  

 

PROGRAMMA 

 

Ore 15.00 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori.  

Stefano Signorini – Direttore Dimeila 

 

Ore 15.20 L’esperienza dell’Inail Ricerca nella promozione della cultura 

della salute e sicurezza all’interno dei percorsi scolastici.  

Marta Petyx, Grazia Fortuna, Sandra Manca - Dimeila. 

 

Ore 15.50 Promozione della cultura del primo soccorso a scuola.  

Bruno Papaleo, Mariangela De Rosa - Dimeila. 

 

Ore 16.20 N.O. RI.S.CHI. – Nozioni Operative per il RIschio da Sostanze 

CHImiche.  

Lidia Caporossi - Dimeila 

 

Ore 16.50 Sicuri si diventa: a scuola di sicurezza nei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro.  

Sara Stabile - Dimeila 

 

Ore 17.20 Conclusioni 

 

 


