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AMBITO PROGETTUALE: 

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport 

Prof Attorre Vito       Telefono: 0831 58927   email: educazionefisica.br@gmail.com 

 

Il  Dirigente: Vito Alfonso                                                                    Brindisi, Fa fede la data in protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

primarie e secondarie di I° grado della prov. di 

Brindisi  

SEDI 

e p.c. USR Puglia     

 direzione-puglia@istrzione.it  

  

INAIL - Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro Gli 

Infortuni Sul Lavoro – Regione Puglia Segreteria 

Organizzativa del Progetto  

puglia-prevenzione@inail.it  

 

 

  

Oggetto: Progetto “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”. 

  

 Per quanto di competenza, si inoltra la nota ricevuta dalla Direzione Regionale USR Puglia prot. 

n. 3121 del 31/01/2022 relativa al progetto in oggetto promosso dalla Direzione Regionale Inail Puglia e 

l’Assessorato alla promozione della salute e al benessere animale della regione Puglia, in collaborazione 

con l’USR Puglia.  

 L’iniziativa mira a promuovere e diffondere nelle giovani generazioni – mediante l’utilizzo di un 

videogame - i concetti cardine della salute e della sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro 

attraverso la corretta percezione dei rischi.  

Il videogame “Gli ScacciaRischi” è un percorso ludico-educativo che permette di approfondire nozioni 

sulla salute e la conoscenza dei rischi attraverso un percorso interattivo e una narrazione accattivante 

che favorisce il pieno coinvolgimento degli studenti. 

 Le classi e i gruppi interclasse interessati potranno iscriversi direttamente sul sito 

www.scacciarischi.it  attraverso la registrazione del docente referente fino al 6 marzo 2022. 

Per ulteriori chiarimenti inviare email a: puglia-prevenzione@inail.it oppure contattare il numero 

080.5436283. 

 

 Si allega: 

• nota SR Puglia   

• Regolamento concorso Gli ScacciaRischi” 

 

 È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito  Alfonso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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