Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici

OGGETTO:Partecipazione dell’Istituto a eventi ed iniziative con finalità prevenzionale
II° semestre 2017: “Fiera Didacta Italia”, Fortezza da Basso, Firenze.
Seminario Inail “Salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole” 28 settembre 2017
L’Inail parteciperà a “Fiera Didacta Italia” (Fortezza da Basso, Firenze, dal 27 al 29
settembre 2017), che rappresenta la prima edizione italiana di Didacta International,
realizzata con il patrocinio del MIUR.
Nell’ambito della suddetta iniziativa, l’Istituto ha organizzato un seminario sul tema:
“Salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole” presso la Sala D2- Pad. Spadolini, in data 28
settembre 2017, dalle ore 13,45 alle ore 18,00.
L’edizione
formative
Ricerca a
novembre

pilota del seminario in argomento, realizzato nell’ambito delle iniziative
delineate congiuntamente con il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la
seguito della stipula del Protocollo d’intesa INAIL/MIUR sottoscritto il 20
2015, è stata realizzata a Roma presso la Sede centrale Inail.

In considerazione dell’opportunità di contribuire alla diffusione della cultura e dei valori
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana, offerta dal
contesto relativo alla manifestazione in oggetto, nonché dell’apprezzamento manifestato
dai dirigenti scolastici partecipanti all’edizione pilota, dovuto alle tematiche trattate
ritenute particolarmente vicine al ruolo del dirigente scolastico quale datore di lavoro, la
Direzione Centrale Prevenzione INAIL organizzerà il seminario nell’ambito della fiera
citata.
In relazione a quanto precede, si invitano i Dirigenti Scolastici ad intervenire a questo
importante appuntamento di formazione, di aggiornamento e di confronto.

Si informa che per la partecipazione alla fiera, nonché al seminario è necessario avere
un biglietto d’ingresso. Ove non si possieda già, è possibile ottenerlo tramite l’invio di
una mail all’indirizzo di posta elettronica: Toscana-istituzionale@inail.it entro il 18
settembre p.v..
Referente per ogni ulteriore approfondimento,
sa.piccione@inail.it) della scrivente Direzione INAIL.
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