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COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO IL NUOVO ACCORDO TERRITORIALE

Salute e sicurezza sul lavoro si imparano a scuola

Sottoscritto il nuovo accordo di collaborazione per l’attuazione del progetto biennale “La
Scuola Sicura Fase 2” di integrazione della sicurezza del lavoro nei curricula scolastici della
scuola secondaria di secondo grado nel territorio bergamasco.

“La Scuola Sicura Fase 2” arricchirà e valorizzerà quanto finora realizzato per
l’inserimento della salute e sicurezza sul lavoro nelle varie discipline scolastiche,
completando il progetto con la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite
dagli studenti e dalle studentesse attraverso le attività curricolari compiute. Una volta
concluso il percorso scolastico, quindi, ragazzi e ragazze saranno potenziali lavoratori già
formati e certificati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La certificazione si
ottiene a scuola con strumenti ben precisi per valutare le competenze di ciascuno su
queste importanti tematiche, con ricadute molto positive nel sistema scolastico e nel
mondo del lavoro.

Si tratta di un progetto molto innovativo, i cui risultati conseguiti dalle tre scuole superiori
della ricerca-azione avviata nel 2015/2016 - “Giulio Natta”, “Cesare Pesenti” e “Lorenzo
Mascheroni” di Bergamo - vengono messi a disposizione dell’intera comunità scolastica e
concretizzano i contenuti dell’accordo regionale fra Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, Regione Lombardia e Direzione Regionale INAIL Lombardia.
Il nuovo accordo territoriale bergamasco amplia e consolida le importanti collaborazioni,
provenienti dalle realtà produttive, associative e istituzionali, che compongono il Tavolo di
governance:

Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, INAIL Direzione Territoriale Bergamo, ATS
Bergamo – che compongono il Tavolo di coordinamento –, ANMIL Bergamo, Camera di
Commercio di Bergamo, CGIL, CISL e UIL, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati,
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Confindustria Bergamo, EBITEN
Lombardia, Imprese & Territorio, OPTA di Bergamo, Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bergamo, Scuola Edile di Bergamo, gli Istituti di Istruzione Superiore “Giulio Natta”,
“Cesare Pesenti” e il Liceo Scientifico “Lorenzo Mascheroni” di Bergamo.
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Le finalità

Il sostegno all’acquisizione delle competenze in salute e sicurezza da parte degli studenti
della scuola secondaria di secondo grado rendendo disponibile le buone prassi
sperimentate. Il supporto alle scuole per la valutazione delle competenze acquisite dagli
studenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della loro certificazione attraverso
anche apposita documentazione condivisa con Regione Lombardia. La promozione del
riconoscimento del percorso “Scuola Sicura” come buona pratica da parte di Regione
Lombardia.
Gli obiettivi

L’aggiornamento delle unità formative già prodotte, anche alla luce dei contributi e degli
spunti di miglioramento offerti da altre scuole lombarde.
L’identificazione e la costruzione di indicatori e strumenti per misurare e valutare le
competenze apprese in tema di sicurezza.
La divulgazione delle buone prassi riguardo all’apprendimento curricolare della salute e
sicurezza sul lavoro in altri istituti superiori lombardi.
La presentazione del percorso (in Comitato regionale ex art 7 dlgs 81/2008) per il
riconoscimento della buona pratica a livello regionale e nazionale.
Risultati attesi e indicatori

L’aggiornamento e l’integrazione delle unità formative già sperimentate.
La produzione di strumenti e indicatori per la valutazione delle competenze.
La divulgazione del materiale didattico e degli strumenti di valutazione delle competenze
di sicurezza in altre scuole secondarie di secondo grado lombarde.
L’avvio del percorso di riconoscimento a livello regionale e/o nazionale del progetto come
buona pratica per la certificazione delle competenze di salute e sicurezza sul lavoro.
Verrà anche promosso un concorso di idee rivolto agli studenti e alle studentesse degli
istituti secondari di secondo grado di Bergamo e provincia. Ragazzi e ragazze saranno
chiamati a realizzare degli elaborati multimediali, da utilizzare per una campagna
promozionale sulla sicurezza stradale da proporre a loro coetanei e ai genitori lavoratori.
Bergamo, 18 dicembre 2018
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