MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff.4/n. 2218_C27c

Venezia, 24 febbraio 2012
Ai Dirigenti delle Scuole Primarie e degli Istituti
Comprensivi del Veneto - Loro Sedi
e p.c.
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OGGETTO: Sicurezza nelle scuole: progetto “Caccia ai Pericoli”
Si informano le SS.LL. che il SirveSS - Sistema di riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole –
in accordo con l’Inail Veneto e con questo Ufficio, promuove per l’anno scolastico 2011/2012 il progetto
“Caccia ai Pericoli nella scuola”, rivolto alle scuole primarie del Veneto.
L’iniziativa, che si pone in diretta connessione con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e docenti sui
delicati temi della sicurezza nelle scuole, prevede l’attivazione di percorsi didattici idonei a far acquisire,
da parte degli allievi, competenze in materia di riconoscimento dei rischi nell’ambiente scolastico.
Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di un intervento di circa due ore per classe, o
gruppi di 25-30 allievi, così strutturato:

una prima parte in cui i bambini saranno coinvolti nella visione di vari pannelli raffiguranti i
pericoli che si possono configurare nei vari locali della scuola (tempi previsti 40-45 minuti);

realizzazione di un’attività ludica, denominata “Caccia ai Pericoli”, nella quale gli alunni dovranno
individuare gli eventuali pericoli presenti nella propria scuola (tempi previsti 1 ora).
Si prevedono due interventi per ogni plesso scolastico. In caso di richieste numericamente superiori a
quanto previsto dal progetto (30 interventi per ogni provincia), sarà data priorità alle scuole che fanno
parte delle reti provinciali afferenti al sistema SirvESS e, in secondo luogo, si seguirà il criterio della
tempestività nell’iscrizione.
Le candidature andranno presentate mediante compilazione del modulo di iscrizione, che si allega
alla presente comunicazione e che andrà inviato a mezzo fax entro il 9 marzo 2012 al seguente
recapito: 0412723121 - attenzione dott.ssa Mirella Topazio.
I docenti degli alunni coinvolti nel progetto saranno invitati ad un incontro preliminare con i referenti
provinciali del progetto, in cui saranno illustrate le fasi salienti della mostra e del gioco e, altresì, saranno
concordate le date degli interventi. Gli incontri saranno gestiti a livello territoriale (presumibilmente 1
incontro in ogni provincia). Per ulteriori informazioni si potrà far riferimento ai suindicati referenti
provinciali, di sui si allegano i recapiti (all. 3).
Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al progetto che si allega alla presente
comunicazione.
Considerata l’importanza della tematica, si auspica la massima partecipazione e si inviano cordiali
saluti.
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