
 

 

 

TEMA DEL CONVEGNO 

La scuola rappresenta una realtà significativa della società per il numero di soggetti 

coinvolti, con particolare riguardo agli studenti che, terminato il proprio percorso 

scolastico, si affacceranno al mondo del lavoro. La consapevolezza del livello di 

sicurezza degli ambienti frequentati in età scolare rappresenta, quindi, un 

importante elemento del bagaglio culturale di chi vive e opera nella scuola. 

L’obiettivo del progetto “Sicurezza e benessere nelle Scuole” è quello di fornire un 

quadro, quanto più ampio e rappresentativo possibile, delle criticità connesse 

all’individuazione e gestione dei rischi e ai fattori di disagio presenti negli ambienti 

scolastici. 

Il convegno intende essere un momento di pubblico confronto con gli operatori 

scolastici e, in particolare, con coloro che si occupano della valutazione dei rischi ai 

sensi del D.Lgs 81/2008 per questa particolare tipologia di ambienti. 

  OBIETTIVI DEL CONVEGNO 

 Presentare i risultati delle indagini ambientali condotte in alcuni Istituti di Scuola  

Secondaria di II grado, con particolare riferimento alla qualità dell’aria (rischio 

biologico, chimico e presenza di radon), agli aspetti di tipo ergonomico (microclima, 

comfort acustico e qualità degli arredi) e alle caratteristiche strutturali e 

impiantistiche degli edifici. 

 Illustrare l’esito del sondaggio condotto con gli studenti per rilevare la loro 

percezione delle condizioni di salute e sicurezza nelle scuole. 

 Valutare alcune proposte di tipo tecnico-organizzativo per migliorare gli standard di  

sicurezza nelle scuole. 

Auditorium INAIL—Piazzale Giulio Pastore, 6 

Roma 15 maggio 2015, ore 9:00 -14:00 

DESTINATARI: Dirigenti scolastici, RSPP, ASPP e RLS degli Istituti Scolastici e 

Professionisti tecnici del settore scolastico. 

 

ISCRIZIONE:   La partecipazione al convegno è gratuita. L’iscrizione può essere effettuata, 

fino ad esaurimento della capienza della sala, entro il 15 aprile 2015 inviando l’apposito 

modulo a: r.piccioni@inail.it e d.rughi@inail.it. Agli iscritti verranno rilasciati l’attestato di 

partecipazione e la pubblicazione contenente i risultati del progetto. 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA: INAIL CONTARP - Roberto Piccioni 

(responsabile), Raffaella Giovinazzo, Emma Incocciati, Francesco Nappi, Diego Rughi 
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