
STUDENTI 
e

RISK MANAGEMENT

Un questionario on line rivolto agli studenti per un’indagine sulla 
percezione dei rischi e un’analisi delle cause e circostanze che 

determinano un infortunio

Promosso dal SiRVeSS
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole



Il ricordo di un momento della vita in cui abbiamo subito

o evitato un infortunio può rappresentare uno spunto di

riflessione sulle possibili cause che lo hanno determinato

e sugli effetti dei nostri comportamenti.

Il questionario on line proposto agli studenti mira a

generare maggiore consapevolezza e percezione dei

rischi presenti negli ambienti frequentati

quotidianamente.

Obiettivi

Sviluppare una maggiore percezione del

rischio e consapevolezza nella fase di

gestione.

Costruire una mappatura dei rischi a cui i

giovani sono maggiormente esposti.

Avviare la progettazione di un percorso

formativo rivolto agli studenti in materia di

salute e sicurezza.

Oggetto del questionario 

Acquisire informazioni su infortuni e infortuni

mancati (near miss) attraverso la ricostruzione

di:

 circostanze e cause dell’evento

 comportamenti messi in atto ed emozioni

vissute

 gestione dell’emergenza

 azioni per prevenire ed evitare il ripetersi

dell’evento.



Il questionario on line

Con riferimento alla codifica Esaw,

adottata dall’Inail per determinare le

cause e circostanze in cui avviene un

infortunio sul lavoro, sono state

elaborate delle domande a risposta

multipla.

È possibile accedere al questionario

tramite QR code e link. Il questionario

non richiede la raccolta ed il

trattamento di dati personali e

sensibili.

Destinatari

Studenti delle Scuole Secondarie di II

grado delle classi terze, quarte e quinte.

Articolazione progetto 

Il progetto si articola in tre fasi:

 contestualizzazione del progetto (attività propedeutica da

svolgersi in aula)

 compilazione del questionario

 restituzione e interpretazione dei dati con gli studenti



Attività e tempi

 Entro il 30 novembre 2022                                                      
Adesione al progetto da parte delle scuole e avvio del 
questionario on line

 16 gennaio 2023                                                           
Chiusura del periodo di fruibilità del questionario

 16 gennaio 2023 – 28 febbraio 2023                                                                     
Analisi dei dati e creazione dell’infografica

 28 febbraio – 30 aprile 2023                                                
Restituzione informazioni raccolte agli studenti 

 30 aprile – 31 dicembre 2023                                            
Progettazione e avvio di azioni, di promozione della salute in 
relazione alle informazioni raccolte.

Referenti del progetto:

Dott.ssa Stefania Dolci, ULSS 9 Scaligera: stefania.dolci@aulss9.veneto.it
Prof.ssa Carolina Carbone, Ufficio Scolastico Regionale: carolina.carbone@posta.istruzione.it
Dott. Maurizio Rigo, Inail Direzione regionale Veneto: m.rigo@inail.it 
Prof.ssa Lucia De Pieri, I.C. Ippolito Nievo S. Donà: luciadepieri@gmail.com
Prof. Arturo Bernecoli, IIS Primo Levi Badia (RO): arturo.bernecoli@gmail.com

Gestione del progetto

Le attività potranno coinvolgere il personale docente dell’Istituto,

RSPP e/o figure del Servizio di Prevenzione e Protezione.

È disponibile, inoltre, del materiale prodotto dal SiRVeSS e a

supporto delle attività didattiche (scheda progetto con

indicazioni per la gestione dell’attività, brochure, questionario in

formato .pdf, infografica dei dati raccolti)


