
Promozione della cultura della sicurezza nel nostro IC 
 

Il mondo del lavoro nel nostro paese costituisce un sistema complesso in 
continua evoluzione,caratterizzato dalla precarietà,dalla flessibilità e dalla 
multietnicità, in cui,nonostante la consolidata tendenza alla riduzione degli 
infortuni e delle malattie professionali, si verificano nuove condizioni di 
rischio. 
Le tecnologie oggi disponibili e la tutela giuridica sono sufficienti a garantire 
standard di sicurezza minimi, ma molto resta ancora da fare. 
Anche nel mondo della scuola. 
In questo contesto, è maturata la consapevolezza che alle azioni preventive e 
di tutela debbano essere affiancate azioni di promozione della cultura della 
sicurezza che, utilizzando i più diversi canali comunicativi, abbiano come 
destinatari, non solo i datori di lavoro ed i lavoratori, ma la società tutta. 
Le scuole , in quanto luoghi di cultura e luoghi di lavoro veri e propri, 
costituiscono un setting idoneo per lo sviluppo di tali azioni nonché per 
orientare e sostenere la preparazione professionale dei giovani in questo 
specifico ambito. 
Il decreto legislativo 81/08 ribadisce l'importanza della promozione della 
cultura della sicurezza a partire dal mondo della scuola che viene individuato 
come luogo previlegiato per promuovere tali azioni. 
Anche nell'IC Vivaldi-Murialdo , da tempo, vengono promossi interventi di 
informazione e formazione mirati alla diffusione della cultura della 
prevenzione e della sicurezza per il miglioramento della capacità di “lavorare 
in sicurezza”. 
Il percorso progettuale di ampio respiro finalizzato alla promozione della 
cultura della sicurezza e della salute nella scuola, per l'anno scolastico 2011-
2012 ha previsto due principali filoni di attività. 
Il primo attiene alle attività di informazione del personale docente, 
amministrativo ed ata. 
Il secondo attiene all'attuazione di iniziative in tema di promozione della 
cultura della sicurezza che coinvolgono gli studenti. 
Nel primo caso , si sono realizzati dei seminari di informazione e dei corsi di 
aggiornamento, ai sensi del D.lgs. 81/08, per quanto concerne: 
 gli addetti al primo soccorso, 
 gli addetti all'antincendio 
 la fomazione di un ASPP 
 l'aggiornamento dell'RLS. 
 La formazione obbligatoria dei  docenti. 
Nel secondo caso , si è realizzato un percorso di formazione rivolto a tutte le 
classi 1e della secondaria con interventi di esperti nelle classi in momenti ben 
definiti dell'anno scolastico. 



Alla fine dell'anno ed all'inizio del nuovo 2012-13 è prassi tracciare un 
bilancio, che anticipo,già positivo. 
Il nostro è stato un lavoro di èquipe, di team, di squadra. 
L'IC Vivaldi-Murialdo ha la fortuna di avere non solo una consolidata 
esperienza nel settore ma anche la presenza di volenterosi e capaci 
insegnanti ed altre risorse umane. 
“Primus inter pares” la ex Preside , la prof.ssa Cerutti che ha saputo 
coordinare il lavoro della squadra con solerzia e tempismo. 
Il lavoro della Prof.ssa Crosetti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
è stato metodico, efficace ed accurato. 
La maestra Di Lorenzo, ha studiato e conseguito l'attestato di ASPP, dotando 
l'IC di un importante e prezioso tassello di esperto della sicurezza. 
Il personale ATA si è contraddistinto per disponibilità ed abnegazione e buon 
senso nel lavoro.Last but not least , le allieve e gli allievi dell'IC che hanno 
dato ottima prova di se stessi, sia nel seguire i corsi per loro disposti, sia nello 
svolgimento delle prove di evacuazione dall'istituto ( due nel corso dell'anno) 
che si sono svolte nel rispetto degli standard previsti. 
Al nuovo Preside ,il Professor Francesco Grassi il compito di raccogliere una 
bella eredità. 
Sicuramente ne sarà all'altezza; il collegio docenti ed il sottoscritto ne 
abbiamo preso felice coscienza al suo primo incontro con noi , quando, nella 
prolusione programmatica ha chiaramente detto che l'attenzione alla 
sicurezza per i lavoratori e per gli allievi dell'Istituto sarà un asse cardine del 
suo mandato. 
Ci fa piacere che la sua assidua vigilanza, la sua nota competenza in materia 
e la sua costante preoccupazione per la materia saranno presenti nel suo 
agire quotidiano. 
Con attento senso storico ha citato una frase della mamma di Vito, il ragazzo 
morto nel Liceo di Rivoli: “Se non combattiamo oggi, il futuro desiderato non 
lo avremo domani”. 
Bene, signor Preside, al lavoro ! 
 
Prof. Francesco Mazzei 
 
 


