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Il convegno è finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza 

e a migliorarne l’organizzazione nell’ambito delle scuole. Rivolto a 

Dirigenti Scolastici, RSPP, ASPP e personale della scuola in genere. 

Il convegno è valido come attività di aggiornamento così come 

previsto dall'Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016.  

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

      

 

 

 

 

Convegno "Rete Scuola Sicura" 

 

 

 

Lunedì 30 Gennaio 2017  

Aula "Fiandaca" I.T.S.T. "E. Morselli" di Gela 



"Rete Scuola Sicura" è il nome della rete di promozione della 

cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori, intesa 

come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di 

adottare e favorire comportamenti sicuri sul lavoro e non solo. 

Al suo interno riveste particolare importanza il convegno 

omonimo, considerato una preziosa occasione di 

aggiornamento e di confronto con gli attori della rete in 

relazione ai dettami del D.Lgs 81/2008. Proprio dinnanzi alla 

sfida culturale e alle criticità che le Istituzioni scolastiche 

devono quotidianamente fronteggiare in materia di sicurezza, 

l’approfondimento delle più recenti direttive e lo scambio di idee 

e di esperienze significative costituiscono un’opportunità per 

giungere più facilmente a soluzioni, migliorando le strategie e le 

procedure utilizzate e consentendo una prospettiva di 

evoluzione della Rete stessa. 

PROGRAMMA 

ore 15:30 Saluti di benvenuto 
-  prof.ssa Serafina CIOTTA 
Dirigente Scolastico I.T.S.T. "E. Morselli" di Gela 
 
 ing. Filippo CIANCIO 
Dirigente Ufficio Ambito Territoriale Caltanissetta - Enna 

 
 
ore 15:45 Interventi 
 

-  dott. Filippo BUSCEMI 
Responsabile sede INAIL di Caltanissetta 
La progettazione e realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari 
 
-  ing. Fabio CORVO 
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Caltanissetta 
L'educazione alla sicurezza per i professionisti del domani 
 
-  ing. Pietro GIANNONE 
R.S.P.P. Coordinatore rete “Scuola sicura” 
L'organizzazione della formazione per i lavoratori equiparati 
 
 

ore 17:45 Dibattito e conclusioni 

 

Al termine del convegno i componenti della rete costituiranno Il 
comitato tecnico scientifico e i gruppi di lavoro per il miglioramento 
strategico della gestione della sicurezza a scuola 

 

 


