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Introduzione. 
 la Scuola non è solo un “luogo di lavoro” 
particolare per le attività che vi si svolgono, con 
migliaia di lavoratori, ma è anche il luogo 
deputato alla formazione degli studenti, che 
saranno i lavoratori di domani, per i quali è 
fondamentale che l’educazione alla sicurezza sia 
parte integrante del percorso formativo.  
E’ quindi fondamentale condividere il ruolo 
strategico della scuola nella formazione dei futuri 
lavoratori e, nello stesso tempo, rimarcare 
l’importanza dell’azione degli insegnanti-
educatori “formati” ai temi della salute. Da qui 
deriva il forte impegno di “assistenza” svolto dai 
Servizi delle Aziende USL nei confronti della 
Scuola, che si è concretizzato in tutti questi anni, 
con iniziative, corsi di formazione, facilitazioni, 
strumenti educativi e di supporto per una 
applicazione “intelligente” della legge.  

Materiali e metodi.  
1. l’attivazione di un Gruppo di Lavoro “Scuola” 

dei Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
Lavoro delle Aziende USL della Regione 
Puglia. La motivazione principale è data dal 
convincimento che sia strategico investire 
risorse degli SPESAL per assistere la Scuola 
nel suo percorso di crescita della cultura della 
sicurezza e di adempimento agli obblighi di 
legge, definendo linee guida ed indirizzi 
interpretativi delle norme di sicurezza vigenti 

2. Attività di sensibilizzazione degli studenti 
degli istituti di scuola  superiore di II grado di 
ogni indirizzo dei Taranto e provincia, in 
collaborazione con l’INAIL 

3.  attività di informazione rivolta agli studenti 
delle 4° e 5° classi di tutti gli Istituti superiore 
Tecnici/Professionali di Taranto e Provincia, 
con il CPT di Taranto 

4. Attività di formazione rivolta agli studenti 
delle5° classi di tutti gli Istituti superiore 
Tecnici/Professionali di Taranto e Provincia 
con il CPT di Taranto 

Obiettivi.  
costituisce obiettivo primario, la crescita di 
una cultura della sicurezza all’interno delle 
istituzioni scolastiche e la diffusione nei 
curricula formativi dei temi generali della 
prevenzione e della tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.  

Risultati.  
1. Emanazione Linee Guida (Fig.1) 
2. Coautori della campagna di 

sensibilizzazione   VloriLavori  (Fig.2) 
3. Progettazione ed esecuzione dei corsi 

di Informazione e Formazione (Fig.3) 
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Conclusioni 
La formazione della futura 
generazione di lavoratori è 
obiettivo prioritario del personale e 
dirigenza di questo Servizio, in 
quanto la maggioranza degli 
infortuni accade in classe di età 
molto basse e per comportamenti 
inadeguati, pertanto questo tipo di 
attività sarà protratto nel tempo 
per una costante sensibilizzazione  
all’educazione del lavoro. 


