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AOODPRPU Prot. n.        Bari 07.09.2018 
Il Dirigente: Mario TRIFILETTI 

Al Dirigente degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado  

della Puglia 

Gorjoux Tridente Vivante – Bari 

bais03700e@istruzione.it 

De Nittis Pascali – Bari 

bais047005@istruzione.it 

Don Tonino Bello – Molfetta – Ba 

bais041006@istruzione.it 

E. Carafa – Andria (Bt) 

bais05600x@istruzione.it 

L. Casardi – Barletta (Bt) 

bapc01000r@istruzione.it 

D. Alighieri – Cerignola (Fg) 

fgtd02000p@istruzione.it 

Zingarelli – Cerignola (Fg) 

fgis04700d@istruzione.it 

Pantanelli Monnet – Ostuni (Br) 

bris00700r@istruzione.it 

De Marco – Valzani – S. Pietro Vernotico (Br) 

 bris01400x@istruzione.it  

Calasso (Le) 

leis04400c@istruzione.it 

Deledda (Le) 

lete010002@istruzione.it 

Giannelli Parabita (Le) 

leis033002@istruzione.it 

Liside – Taranto 

tais03400q@istruzione.it 

Cabrini – Taranto 

Tarc05000g@istruzione.it 

Vittorino da Feltre – Taranto 

tapm020008@istruzione.it 

PEO Istituzionali 
 

 

 

 

 
Oggetto: Progetto “gli scaccia rischi -  programma annuale di prevenzione per la 
salute e la sicurezza sul lavoro 
 

 

Questa Direzione Generale nell’ambito della proficua collaborazione con l’INAIL e 

l’Assessorato alla Promozione della salute, in riferimento ai progetti per la salute e sicurezza sul 
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lavoro -  “Dal palcoscenico alla realtà e Accorti e sicuri”  -  promuove la prima edizione del 

progetto-concorso: “Gli scacciarischi: le olimpiadi della prevenzione”, destinato a tutti gli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado della regione Puglia. 

Scopo della iniziativa è diffondere, in modo ludico, i concetti cardine della salute e della 

sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro attraverso la corretta percezione dei rischi. 

Il progetto prevede una prima fase di diffusione e presentazione al territorio che vedrà 

protagoniste alcune scuole e la definizione di reti in verticale tra scuole di diverso ordine e grado.  

Al fine di collaborare alla realizzazione di questa prima fase, si invitano le SS.LL.  a voler 

considerare, nell’ambito della propria autonomia, la possibilità di collaborare all’avvio del percorso 

predetto. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo a puglia-prevenzione@inail.it. 

In  caso di disponibilità alla collaborazione, le SS.LL. sono invitate a restituire la scheda 

allegata debitamente compilata entro il giorno 30 settembre p.v. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 

 

 

             Il Dirigente vicario  

              Mario TRIFILETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

 
Progetto “gli scaccia rischi -   

programma annuale di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro 
 

La scheda va inviata entro il 30 settembre 2018  
a puglia-prevenzione@inail.it e p.c. a labscuolausrpuglia@gmail.com  

 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Dirigente presso (den. scuola)_____________________________________________ 

di (Comune – Provincia) __________________________________________________________ 

EMAIL (personale)_______________________________________________________________ 

Cell.___________________________________________________________________________ 

 

E’ DISPONIBILE A COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

 PROGETTO GLI SCACCIARISCHI 

 

 

CHIEDE di (indicare con una X le richieste) 

-  Visionare i materiali del progetto 

- Conoscere l’impegno temporale richiesto 

- Conoscere l’impegno richiesto alla scuola per la realizzazione della prima fase del progetto 

 

Si rende disponibile a: 

- realizzare una rete verticale con le scuole del I ciclo 

- ospitare l’evento di presentazione del progetto 

 
Individua il prof./prof.ssa (indicare nome, cognome, email, cell.) in qualità di referente del 

progetto 

____________________________________________________________________________ 

 

Data          Firma  
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