
PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA 
 
Descrizione del Progetto 
La sicurezza costituisce un habitus mentale e comportamentale della cittadinanza attiva. La scuola educa alla 
sicurezza attraverso significativi aspetti pedagogici che si connotano non solo nell’informazione e 
prevenzione e in ogni atto utile e necessario alla salvaguardia della salute negli ambienti scolastici ed 
extrascolastici, ma implica aspetti pedagogici significativi.  
L’educazione alla sicurezza richiama un impegno inter-trans e multidisciplinare per la costruzione innanzi 
tutto di atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, valutazione del rischio e coscienza dei limiti e dei 
pericoli nonché delle soluzioni per affrontarli. Ciò implica la cultura della prevenzione e potrà avvenire in 
aule, laboratori, palestre, cortili sicuri di cui l’Istituto è dotato. 
In questo progetto la Scuola sarà supportata dalle famiglie e dagli Enti Locali nonchè da Associazioni che si 
occupano in modo specifico di sicurezza, salute, benessere e che collaborano con l‘Istituto in maniera diretta 
e trasversale. 
L’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” di Formia ha una popolazione scolastica complessiva di 1560 
alunni; si sviluppa sul territorio dal centro città al quartiere periferico di Penitro. La popolazione scolastica è 
distribuita su 14 sedi, di cui n. 7 Scuole dell’Infanzia; n. 5 Scuole Primarie; la Scuola secondaria di 1° Grado  
con sede centrale in Via E. Filiberto in cui sono presenti n.16 classi e n. 3 classi nella sede distaccata in edificio 
distinto a Penitro–frazione di Formia.  Le strutture edilizie sono per lo più di vecchia edificazione e questo 
implica lo sviluppo di una cultura ed una educazione alla sicurezza.  
Il progetto prevede quindi interventi con cui promuovere: la qualità progettuale, la capacità di 
coinvolgimento del territorio, la capacità del progetto di diffondere buone prassi, la capacità di coinvolgere 
nuove realtà nella rete territoriale, la rappresentatività della partnership a livello di competenze, esperienze 
e coinvolgimento della Istituzione scolastica nel territorio. 
Il progetto, che si realizzerà con la collaborazione con soggetti pubblici e soggetti privati, manifesta le 
seguenti peculiarità di valenza educativa e sociale: 
1. rappresenta l’impegno concreto della Scuola per ciò che riguarda la cura della sicurezza degli ambienti 
scolastici dedicati a specifiche attività disciplinari, con attenzione comunque alla protezione della salute 
pubblica nel territorio e alla tutela del diritto dei cittadini a svolgere una pratica sportiva e motoria priva di 
rischi nelle strutture scolastiche; 
2. rappresenta l’intenzione della Scuola di educare a comportamenti di vita sicuri in ambienti anche 
strutturalmente poco adeguati e che rappresentano invece risorse utili come spazio di apprendimento e di 
sviluppo; 
3. esprime l’impegno della Scuola, come evidenziato nel PTOF, nella promozione di un corretto stile di vita; 
4. costituisce un esempio di alleanza tra l’Istituzione scolastica, enti e Associazioni che si occupano in modo 
specifico e per i rispettivi ambiti di competenza di sicurezza. 
Il valore aggiunto del progetto sarà dato anche dalla visibilità che si vuole dare all’iniziativa tra i cittadini 
utenti degli spazi scolastici. 
Gli studenti dovranno essere in grado di approfondire conoscenze e sviluppare capacità di: 
- acquisire autocoscienza dei rischi per la propria salute ed incolumità in tutti gli ambienti di vita;  
- gestire le emozioni in situazione di criticità;  
- governare le tensioni;  
- analizzare e valutare le situazioni di pericolo analizzando informazioni ed esperienze in modo oggettivo; 
- comunicare in modo efficace in rapporto alle circostanze, a livello verbale e non, e soprattutto nella 
richiesta di aiuto; 
- interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo e costruttivo. 
Sono individuati come obiettivi: 

- Cittadinanza attiva  
- Cittadinanza e Costituzione 
- Salute e Sicurezza negli ambienti scolastici 
- Salute e Sicurezza in classe 
- Conoscenza dei fattori di rischio presenti nella propria scuola, conoscenza del DVR (Documento di 

Valutazione dei Rischi). 



- Regole e sicurezza per strada 
- Calamità naturali e sicurezza 
- Interpretazione della segnaletica 
- Laboratori di sicurezza 
- Costruzione del curricolo verticale della Sicurezza. 

 
Disponibilità di ambienti e collaborazioni 
Le attività del Progetto potranno svolgersi negli ambienti scolastici in orario scolastico ed extrascolastico, 
nonchè nel territorio, per realizzare esperienze di crescita significative in contesti anche aggregativi a livello 
sociale promuovendo esperienze di scuola aperta e di cooperazione attiva nel territorio per educare al vivere 
sicuri. Le aule, i cortili e le palestre saranno ambienti educativi per preparare anche ai valori della 
responsabilità e della mutualità, della partecipazione e della solidarietà. 
L’Istituto si avvarrà della collaborazione diretta del RSPP ing. Roberto Scarpellino e dei seguenti 
Soggetti/Enti/Associazioni che da anni collaborano con la Scuola: 
- Associazione “L’Approdo” di Formia 
- Associazione Unitalia Onlus A.NA.F.FF.AA.PP.  
- Protezione Civile di Formia 
- C.R.I. di Formia 
- Polizia Municipale del Comune di Formia 
- Vigili del Fuoco di Gaeta 
- Altri Istituti del territorio nell’ambito della Rete di scopo di cui l’Istituto è capofila. 
 
Disponibilità di organizzare iniziative 
Il progetto è parte integrante dei percorsi educativi e formativi della Scuola. Nel proprio svolgimento prevede 
un approccio interdisciplinare con una metodologia partecipativa e fondata sull’esperienza e la realtà, con 
particolare attenzione alla motivazione degli studenti, all’ approccio partecipativo e collaborativo La 
pubblicità del progetto  e la sua visibilità dapprima a livello locale e successivamente a livello più ampio,  
rappresenta un aspetto fondamentale sin dalla fase di ideazione. 
Le attività saranno documentate anche con documentazione cartacea, ipertesti, DVD. 
 


