
Relazione finale commissione sicurezza e progetto La scuola sicura. 

 Anno scolastico 2019/2020                                    docente referente prof. ssa  De Santis 

Il gruppo di lavoro costituito dai prof.ssori Arciuolo, Barreca, De Santis, Lamberto, Locatelli e Zanoletti  si è 

occupato,  nel corso dell’anno scolastico,  sia della fase due del progetto La scuola sicura sia del  

coordinamento della programmazione dei contenuti relativi alla sicurezza nei  consigli di classe delle prime e 

delle seconde. 

1)Fase II progetto La scuola sicura 

Sono state elaborate alcune schede, con relative griglie di valutazione, delle competenze previste dai  
moduli 0 e 1 del Syllabus.  La stesura si è svolta sotto la supervisione della dott.ssa Annoni , formatore ABF,   
e la verifica era prevista nella seconda fase del pentamestre in concomitanza con i test sulle conoscenze. 

Alcune unità formative elaborate  nel corso degli anni sono state riviste ed aggiornate  e tutto il materiale 
prodotto dai tre istituti coinvolti nel progetto è stato caricato su piattaforma digitale  

https://lascuolasicurabergamo.it/doku.php?id=la_scuola_sicura1 

e reso disponibile ai docenti delle scuole della provincia che intendono sperimentare il progetto stesso. 

I facilitatori  (UST, ATS e INAIL) e i partners del progetto La scuola sicura  hanno,inoltre,  proposto alle 
scuole coinvolte l’organizzazione di un evento ( periodo di svolgimento primavera 2021) per una più 
imponente sensibilizzazione della cittadinanza  ai temi della sicurezza. 

2) Commissione sicurezza 

Tutti i consigli di classe delle prime e seconde hanno inserito nella programmazione iniziale la trattazione dei  
temi della sicurezza  dei moduli 0 e 1 , suddividendo i contenuti tra le diverse discipline. Lo svolgimento delle 
attività programmate ha subito, a causa della pandemia da COVID19,  un drastico ridimensionamento e 
anche i  test , previsti nel periodo fine aprile/ maggio sono stati spostati a data da definire.  

Sono stati  somministrati  il test  ed il relativo recupero sui contenuti del modulo 1 del Syllabus agli alunni 
delle classi terze , in funzione delle attività di PCTO previste.   

Nella fase di Accoglienza gli studenti della classi prime hanno seguito la lezione introduttiva sulla sicurezza 
nel nostro istituto tenuta dal RSPP ing. Locatelli.  
 

Il docente referente ha inoltre partecipato al tavolo di lavoro per la definizione dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica  e  i temi della sicurezza sono stati inseriti nel  curriculum di educazione civica del 
biennio.  

 Criticità ed osservazioni 

È da sottolineare   quanto sia risultato complesso   per il biennio , nelle cui classi quest’anno si è progettato 

con maggiore consapevolezza ma sempre con una certa difficoltà, ma soprattutto per il triennio, in cui la 

trattazione dei contenuti sulla sicurezza è stata molto sporadica , far corrispondere temi e tempi dei moduli 

del Syllabus con i contenuti e la complessità della progettazione liceale e soprattutto con le esigenze delle 

singole classi  già impegnate in altre attività e progetti divenuti obbligatori.  

È doveroso un pensiero personale  sull’importanza  che i temi  della salute e della sicurezza hanno nella 

formazione culturale degli studenti in quanto futuri cittadini e sull’impegno costante che  questo gruppo di 

lavoro ha dimostrato negli anni.  In questi ultimi mesi  la pandemia da Covid 19 ha  fatto emergere  

numerose criticità  a livello a livello socio-sanitario, nelle comunicazioni, nelle  decisioni politiche e in quelle 

economiche. La riflessione che alcuni (  spero tanti..)  insegnanti , partendo da chiare e, per quanto 

possibile,  precise conoscenze scientifiche, hanno potuto fare con gli studenti  sul rischio,  biologico e 

chimico nello specifico, previsti nei temi dei moduli, sulle le procedure da seguire  e sull’indicazione dei 

dispositivi di protezione, sia individuali che collettivi, da utilizzare, potrebbe averli aiutati a  comprendere e ad  
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affrontare  in maniera più cosciente  e critica il problema e ad acquisire una maggiore consapevolezza 

sull’importanza della tutela della salute e della sicurezza sia personale che collettiva. 

 Bergamo, 19 giugno 2020                                                                   prof.ssa Angela De Santis      

 


