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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                             Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. Secondarie di 
Secondo grado statali e paritarie del Veneto  

     
e, p.c.   Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V. 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.  
 

 
OGGETTO: Progetto “Studenti e Risk management” 

 
La promozione della salute e della sicurezza tra i giovani e la riflessione sui comportamenti che 
permettono di migliorare la qualità della vita anche attraverso la riduzione del rischio infortunistico 
rappresentano importanti traguardi per tutti quei soggetti impegnati in tali tematiche, in un rapporto di 
stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche.  
 
In tale contesto si colloca il lavoro del SiRVeSS, Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e 

Sicurezza nelle Scuole fondato su un Gruppo inter-istituzionale rappresentativo di Regione del Veneto, 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Vigili del Fuoco e 
Aziende ULSS e sulle sette Reti di scuole per la sicurezza istituite a livello provinciale, da diversi anni 
attivo nel promuovere e supportare la realizzazione di interventi in-formativi, rivolti agli studenti, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Tra le attività che attestano la ripresa di una proficua collaborazione su tali tematiche, sancita dal 
Protocollo di intesa tra i soggetti coinvolti in fase di rinnovo, si inserisce il Progetto “Studenti e Risk 

management”, rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Secondarie di II 
grado del Veneto.  
 
Il cuore dell'iniziativa, articolata nelle attività riportate nella brochure allegata, è rappresentato 
dalla somministrazione di un questionario on line sulla percezione del rischio e sulle cause e 
circostanze che hanno determinato un infortunio o un incidente; i risultati dell’indagine saranno tradotti 

dal SiRVeSS in infografica, su cui gli studenti potranno confrontarsi con i propri insegnanti.  
Le attività previste dal Progetto da una parte permetteranno agli alunni coinvolti di sviluppare una 
maggiore percezione del rischio e una maggiore consapevolezza in merito alla sua gestione, dall’altra 
consentiranno, attraverso la mappatura dei rischi a cui i giovani sono più esposti, di progettare nuove 
azioni formative "mirate" ed efficaci. 
 
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa potranno accedere al modulo di iscrizione, da 

compilare entro mercoledì 30 novembre 2022, attraverso il seguente link:  
https://forms.gle/b4jPwTLa1wP4Us7m6 
Terminata la procedura di iscrizione, preferibilmente a cura di un referente individuato tra i docenti o il 
Servizio di Prevenzione e Protezione, il materiale utile allo svolgimento delle attività previste (brochure, 

scheda progetto, questionario in .pdf e link/QR code del questionario online) sarà trasmesso all’indirizzo 
mail istituzionale del protocollo scolastico specificato nel modulo. 
 

Data l’importanza delle attività proposte, si auspica un’ampia partecipazione. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Carmela PALUMBO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Il referente regionale 
CC  

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
https://forms.gle/b4jPwTLa1wP4Us7m6

		2022-11-07T09:09:56+0000
	PALUMBO CARMELA


		2022-11-07T10:51:43+0100
	protocollo




