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• È un pacchetto formativo destinato a RSPP, ASPP, docenti di 
sostegno e docenti di ogni ordine e grado, strutturato in corsi di 
formazione validi ai fini dell’aggiornamento rischi specifici per 
lavoratori.

• Il progetto è nato in seguito alla rilevazione di forti criticità nella 
gestione in sicurezza della disabilità nelle scuole durante le fasi di 
emergenza e di evacuazione.

“PROGETTARE LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PER LE PERSONE 
CON DISABILITA’ NELLA FASE DELLE EMERGENZE”



• Promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole di ogni
ordine e grado con particolare attenzione agli alunni
diversamente abili;

• Sensibilizzare e invitare i corsisti alla formazione degli alunni
diversamente abili con il coinvolgimento dell’intera classe in
un’ottica di inclusione;

• Fornire linee guida specifiche per il soccorritore (diverse a
seconda delle disabilità);

• Dare indicazioni per informare ed esercitare gli alunni al fine
di portarli a raggiungere gli obiettivi di conoscenza, autonomia
e collaborazione in caso di emergenza;

• Illustrare e mettere a disposizione materiali didattici di
diverso genere e per ogni ordine di scuola.

OBIETTIVI DEI CORSI 



STRUTTURA DEI CORSI 
• 2 incontri;

• Introduzione sulla normativa che riguarda la disabilità;

• Presentazione di tipologie di disabilità e linee guida
specifiche per gli operatori (docenti – ASPP – RSPP – …);

• Indicazioni su come agire in presenza di disabili durante
un’evacuazione dall’edificio scolastico;

• Proposte di percorsi educativi e formativi;

• Presentazione di materiali per preparare, sostenere e
accompagnare il disabile e la classe, in un’ottica di
integrazione e inclusività, nelle delicate situazioni di
emergenza.
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TOTALE CORSISTI a.s. 2021/22: 520 CIRCA

CORSI ATTIVATI NELL’ A.S. 2021/22



Ricaduta corsi di formazione "Progettare la sicurezza 
nella scuola per le persone con disabilità”

























Quali proposte sulla sicurezza del tuo Istituto vorresti 
sviluppare nei prossimi anni scolastici?

• Aumentare la diffusione di buone pratiche legate alla disabilità 
nell’emergenza

• Formare e coinvolgere i colleghi – personale ATA 

• Sensibilizzare – formare – responsabilizzare tutti gli alunni 

• Programmare attività didattico-educative sulla sicurezza (ad ampio 
raggio)

• Fare simulazioni – coinvolgere agenzie del territorio (VVFF – Polizia…)

• Continuare la formazione – approfondire i temi trattati nel corso –
gestione disabilità complessa 

• Corsi sicurezza alunni disabili percorso PCTO

• Sicurezza nei laboratori didattici (fisica, chimica, aule informatica) e 
palestre



 Continuare a promuovere il corso “Progettare la
sicurezza nella scuola per le persone con disabilità” in
particolare nelle Reti dove non è partito o dove è stato
sospeso. La Rete di Treviso darà supporto alla Rete di
Belluno per l’avvio e l’attivazione di corsi.

 Vista la richiesta, riproporre il corso sulle “Abilità
motorie” per promuovere la prevenzione dei rischi legati al
movimento e la sicurezza in ambienti quali palestra,
giardino, aula, atrio.

 Rilanciare il progetto «A viva voce» nelle scuole
secondarie di secondo grado.

PROSPETTIVE CONDIVISE NEL GRUPPO DI LAVORO 
PER LA DIDATTICA REGIONALE



 Ridare forza alla promozione e alla diffusione di
pacchetti di buone prassi di Didattica della
sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado. Percorsi
didattici in collaborazione con il SiRVeSS, gli Enti del
territorio quali INAIL, SPISAL, VVFF, Polizia, Associazioni
di categoria…

 Rivedere i materiali già esistenti (Tracce di sicurezza
– Sicurezza in cattedra - Caccia ai pericoli nella scuola):
dare loro veste nuova tenendo conto delle tecnologie,
metodologie e strumenti digitali, produrne/acquisirne
di nuovi e diffonderli. Le proposte didattiche possono
essere inserite nella disciplina “Educazione civica”.


