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“TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO E DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DA COVID-19”

PROGETTO “TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. RISCHIO
DA CONTAGIO COVID-19”
Questo progetto cercherà di ampliare le conoscenze e le competenze di docenti e
genitori sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche per il rischio
da contagio Covid-19.

Premessa
La cultura della sicurezza, come concetto trasversale a tutti i settori di vita e lavoro,
deve diventare patrimonio di tutti.
Deve essere promossa la cultura della sicurezza, la tutela della salute e la
prevenzione degli infortuni, la diffusione di buone prassi lavorative e di
comportamenti sicuri durante tutta la vita professionale di ogni lavoratore.
Particolare attenzione sarà data alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, e
della necessità di offrire delle indicazioni per la riapertura delle scuole, si riportano
gli indirizzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti
a minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione in un ambito in cui,
la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali, rendono la gestione
della sicurezza particolarmente critica e delicata.

FINALITA’
La finalità di questo progetto, infatti, è quello di:
• sensibilizzare e informare i docenti e i genitori degli alunni sui temi della
salute e sicurezza sul lavoro affinché possano essere il tramite per
raggiungere gli studenti;
• sviluppare la capacità di valutare e superare situazioni di pericolo.
• attivare strategie educative e didattiche mirate a prevenire, comprendere ed
affrontare i rischi in ambito scolastico ed il rischio Covid-19.

DESTINATARI
- Insegnanti scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;
- Genitori

OBIETTIVO GENERALE
Fornire la formazione e l’informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con
attenzione alla tematica Covid-19.

OBIETTIVI SPECIFICI
• sensibilizzare i docenti ed i genitori degli alunni alle tematiche della
prevenzione dei rischi all’interno della scuola;
• promuovere la conoscenza delle principali fonti di rischio, in particolare del
rischio Covid-19 e le misure per fronteggiarle adottando i comportamenti più
idonei;
• stimolare i comportamenti corretti e le abilità necessarie per affrontare
situazioni inusuali o di emergenza;
• educare a identificare, riconoscere, leggere etichette, simboli, segnali;
• educare a saper attivare le richieste di soccorso e di pronto intervento;

METODOLOGIA
Metodologie attivo-partecipative (lezioni frontali).

ATTIVITÀ, FASI E TEMPI
Il progetto ha la durata di 20 ore complessive, distribuite in 4 incontri di 5 ore
ciascuno.
È articolato negli step seguenti:
STEP 1 – D.Lgs 81/08 e soggetti coinvolti nella sicurezza.
La prima fase degli incontri si concentrerà sulla normativa in materia di sicurezza e
sul ruolo dei soggetti coinvolti nella sicurezza.
STEP 2 – Rischi in ambito scolastico
La seconda fase degli incontri si concentrerà sull’informazione e la sensibilizzazione
dei genitori e degli insegnati sui fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici,
sul corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche,
comportamenti preventivi.
STEP 3 – Dispositivi di protezione individuale e segnaletica
Nella terza fase degli incontri verranno indicati i DPI (dispositivi di protezioni
individuali) e la segnaletica che viene usata in ambito scolastico.
STEP 4 – Rischio da contagio Covid- 19
L’ultima fase degli incontri si concentrerà sul rischio specifico da Covid-19.

RISORSE
Materiali: Cancelleria.
Umane: 1 Ingegnere
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