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Bergamo, 13 dicembre 2017
COMUNICATO STAMPA

Salute e sicurezza a scuola
Il 15 dicembre a Bergamo incontro con la Governance
Venerdì 15 dicembre, ore 10.00-12.30, all’auditorium dell’Istituto Superiore “Giulio
Natta” di Bergamo, in via Europa 15, l’Ufficio Scolastico Territoriale organizza l’annuale
incontro con i dirigenti scolastici degli istituti bergamaschi di ogni ordine e grado, per
un confronto a tutto campo sui temi della salute e della sicurezza nelle scuole.
“Questo importante appuntamento costituisce un esempio unico sul territorio regionale
quale buona pratica di utile confronto sul tema della salute e della sicurezza nelle
scuole – dichiara Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale
di Bergamo - I dirigenti scolastici e i massimi vertici istituzionali della Governance
provinciale su salute e sicurezza a scuola potranno dialogare ponendosi dentro proficue
logiche riflessive e di sviluppo della cultura della sicurezza nel territorio bergamasco”.
“Quest’anno, in particolare, il tema di fondo riguarda la promozione della cultura della
sicurezza nelle generazioni future – aggiunge Antonella Giannellini, docente
referente per la salute e la sicurezza nelle scuole presso l’Ufficio Scolastico
Territoriale - Quando si parla di cultura della sicurezza non si può far riferimento a
meri princìpi teorici e astratti, ma si deve pensare ad un sistema ben organizzato di
processi e pratiche professionali; a norme scritte e a convenzioni informali; a linguaggi,
modi di pensare, di percepire e rappresentare il rischio nei posti di lavoro. La cultura
della sicurezza diventa così un vero e proprio generatore di valore per l’intera società” .
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Questo è il programma della mattinata:

ore 9.45

Dott.ssa Patrizia Graziani

Saluti

Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale
Dott.ssa Giuliana Rocca

“ A scuola di sicurezza”

ore 10.00

Responsabile del servizio prevenzione
dei fattori di rischio comportamentaliATS Bergamo

Presentazione del progetto per le
scuole del primo ciclo

ore 10.15

Prof.ssa Antonella Giannellini

“ La scuola sicura”: esiti della

Referente Ufficio Scolastico Territoriale
per la salute e la sicurezza nelle scuole
Dott. Sergio Piazzolla
Ore 10.30

ore 11.00

ore 11.30

ore 12.00

Responsabile Area Specialistica Igiene e
Sicurezza del Lavoro - ATS Bergamo

sperimentazione e rilancio della
seconda fase del progetto

Igiene e sicurezza nelle scuole : le
criticità che emergono dalla vigilanza
dell’ATS di Bergamo

Dott. Virginio Villanova

I rischi nell’ambiente scolastico :

Direttore Territoriale INAIL di Bergamo

La nuova comunicazione di infortunio

Ing. Oliverio Dodaro

I più recenti adempimenti sulla
prevenzione degli incendi nelle
scuole

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco

Dibattito con i dirigenti scolastici

Informazioni: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
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