Distretto Scolastico n. 11
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “MICHELANGELO”
Via N. Straziota, 1 - 70125 - Bari
Tel.Pres. 080/5014889 Tel. Fax 080-5010757 Tel. Segr .080-5026649
Cod. Fisc. 80016330724
Cod. Mecc.: BAMM02200N

E-mail: bamm02200n@istruzione.it
Pec: bamm02200n@pec.istruzione.it
E-mail: dirigente@scuolamichelangelo.gov.it
Sito web: http://www.scuolamichelangelo.gov.it

CIRCOLARE N.14
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
SEDE
Oggetto: I bambini e la sicurezza, un manuale Inail
L’INAIL - Dipartimento Processi Organizzativi - ha pubblicato un manuale sulla sicurezza dei bambini
trattando in particolare i seguenti temi:
•
•
•

sicurezza domestica
sicurezza stradale
alimentazione e attività sportive

Il documento muove dalla considerazione che negli ambienti domestici si verifica un elevato numero di
incidenti e spesso le vittime degli infortuni sono bambini. In mancanza di attenzione alla sicurezza nelle case,
un “bambino responsabilizzato” può rappresentare un “perfetto messaggero dei valori della prevenzione,
coinvolgendo efficacemente la famiglia, gli amici, gli insegnanti, il suo universo di relazioni”.
Il volume “ Bambini e sicurezza - Piccolo manuale per giocare e crescere sani e sicuri” offre un percorso
educativo fornendo informazioni utili a promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi
che accompagni i bambini nell’arco di tutta la loro vita futura. Infatti “avere consapevolezza delle
problematiche della salute e della sicurezza, dell’ecologia e dell’ambiente, del rispetto per noi e per gli altri,
può influenzare positivamente attitudini e motivazioni che portano ad avere comportamenti adeguati e quindi
responsabili”. Il manuale è articolato in quattro capitoli:
•
•
•
•

il primo capitolo è dedicato alla sicurezza domestica (giocare in sicurezza, attenzione a prodotti
chimici/etichette, uso responsabile di televisione, internet, cellulare;
il secondo capitolo riguarda invece la sicurezza stradale, (sicurezza in bici e in automobile);
il terzo capitolo è dedicato all’ambiente e all’alimentazione;
il quarto capitolo infine affronta la sicurezza negli ambienti di vita con particolare riferimento alle
attività sportive, ai parchi giochi e al rapporto con gli altri bambini.

ed è scaricabile al seguente link:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_118782.pdf
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