
PROGETTO	PROMOZIONE	DELLA	CULTURA	
DELLA	SICUREZZA	NELL’AMBITO	DELL’ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	

Nel passaggio da studenti a tirocinanti, i ragazzi sono equiparati ai lavoratori ed è così che entra in 
gioco la cultura della sicurezza, sia come conoscenza normativa sia come capacità di saper valutare 
i rischi e quindi essere responsabili delle proprie azioni. Questo passaggio fondamentale implica 
che ci sia una formazione in tema di salute e sicurezza, soprattutto da potenziare nei licei, dove le 
attività pratiche di solito non sono molto frequenti.  

Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza, nel caso di studenti che svolgono 
attività di alternanza scuola/lavoro, le figure di garanzia (cioè le persone che devono garantirne la 
sicurezza) previste dalla normativa sono: 
- il Datore di Lavoro della scuola inviante (cioè il Dirigente Scolastico); 
- il Tutor scolastico (assimilabile a un Preposto), che segue lo studente; 
- il Datore di Lavoro dell’azienda che ospita lo studente; 
- il Tutor dell’azienda (assimilabile a un Preposto), che sovrintende e vigila sullo studente; 
- i due Responsabili (cioè quello della scuola e quello dell’azienda ospitante) del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP)”. 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL PROGETTO  

L’orientamento in materia di tutela della salute e della sicurezza pone l’accento sul benessere 
psicofisico e sociale dell’individuo. 
Lo sviluppo della sicurezza a scuola è da intendersi non soltanto in un’ottica di tipo strutturale e 
tecnico come protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale o ambientale, ma anche e 
prima di tutto come elemento educativo e formativo.  
La scuola è l’ambiente primario in cui va valorizzato la cultura della sicurezza attraverso la 
condivisione delle regole e l’adozione di uno stile di vita adeguato.  
 
Il progetto si prefigge di stimolare quei comportamenti corretti spendibili sia in ambiente scolastico 
sia in quello in cui si andrà ad effettuare il tirocinio formativo nell’alternanza scuola-lavoro.  
Si potrà così fare proprie quelle corrette regole di vita atte a prevenire comportamenti errati per la 
salute e la sicurezza individuale e collettiva e che serviranno a prevenire comportamenti a rischio.  
 
E’ in questa finalità educativa che s’inserisce il presente progetto che potrà entrare a fare parte del 
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 
Obiettivi generali sono:  

• Promuovere la cultura della sicurezza  
• Saper individuare e riconoscere i fattori caratteristici delle situazioni di rischio  
• Saper tenere un comportamento responsabile ed adeguato di fronte a delle situazioni di 

rischio 
• Saper individuare e praticare comportamenti sociali responsabili verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente in cui si agisce  
• Utilizzare comportamenti ispirati alla solidarietà ed al rispetto di persone, cose e luoghi  
• Prendere coscienza delle regole e delle norme che danno sicurezza al comportamento 

autonomo 
• Sviluppare un comportamento adeguato alle varie circostanze  
• Mantenere comportamenti idonei di fronte a situazioni di pericolo 
• Prendere consapevolezza della situazione di rischio e della sua possibile prevenzione  

 



Struttura del progetto 

Il progetto è strutturato in quattro incontri di due ore per le classi terze, per un totale di otto ore. 

Primo incontro: 

1. Finalità e obiettivi del progetto 
2. Legislazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
3. Principi generali 
4. Principio dell’effettività della tutela 
5. Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 
6. Sorveglianza sanitaria 
7. Prevenzione nei luoghi di lavoro 

 

Secondo incontro: 

1. Salute, sicurezza, infortunio e malattie correlate al lavoro 
2. Pericolo e situazione pericolosa 
3. Rischio, valutazione del rischio e fattori di rischio 
4. Protezione e prevenzione 
5. Informazione e formazione dei lavoratori 
6. Apparato sanzionatorio 

 
 

Terzo incontro: 
 

1. Piano di evacuazione, cos’è e a cosa serve 
2. Situazioni di emergenza 
3. Segnaletica di sicurezza, antincendio, salvataggio e pronto soccorso, emergenza 
4. Conoscere l’edificio che ci ospita, percorsi interni esterni e punti di raccolta 
5. Modalità di evacuazione 
6. Norme di comportamento in caso di incendio e terremoto 

 

Quarto incontro: 

1. Assegnazione incarichi 
2. Istruzioni comportamentali specifiche e generali 
3. Comfort ambientale 
4. Informazione per gli studenti 
5. Verifica finale con autovalutazione 

 

Docenti responsabili sicurezza ASL: 

Prof. Margherita R. Scarpiello - Architetto 

Prof. Maurizio Rocci - Architetto 

Prof.  Alberto  Perozzi – Docente di Discipline giuridiche 

 


