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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

Primarie e del primo grado  

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie  Primarie e del primo 

grado 

 

  Per il loro tramite 

 Ai Referenti Promozione alla Salute 

degli Istituti scolastici Primarie e di primo 

grado 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

 Ai  Referenti Promozione alla Salute 

degli UU.AA.TT. USR per la Puglia 

   

 A INAIL - Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro 

Gli Infortuni Sul Lavoro – Regione Puglia 
Segreteria Organizzativa del Progetto  

puglia-prevenzione@inail.it 

   

 Al Sito web 
                         

Oggetto: presentazione progetto “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”. TRE 

WEBINAR nel mese di febbraio . 

 

Si informano le SS.LL. che la direzione regionale Inail Puglia e l’Assessorato alla 

promozione della salute e al benessere animale della regione Puglia, in collaborazione con l’USR 

Puglia, propongono agli Istituti primari e secondari di primo grado della Puglia il progetto-concorso 

“Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”.  

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 la salute e la conoscenza dei rischi a casa, a scuola e negli ambienti di 

lavoro attraverso un percorso interattivo e una narrazione accattivante che favorisce il pieno 

coinvolgimento degli studenti.  

Il progetto si avvale del supporto del Dipartimento di Formazione Psicologia e 

Comunicazione dell’Università degli studi di Bari finalizzato a rendere più efficace l’impatto 

educativo del progetto per gli alunni.  
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Il percorso progettuale si svolge in modalità remota sia attraverso il sito www.scacciarischi.it 

e sia mediante l’APP per smartphone e tablet “Gli ScacciaRischi”.  

Sul sito sono, inoltre, disponibili tutte le informazioni utili che saranno illustrate nel corso di 3 

webinar così strutturati: 

 4 febbraio, ore 15.00, per gli Istituti della provincia di Foggia e della provincia di Brindisi;  

 11 febbraio, ore 15.00, per gli Istituti della provincia di Bari e della provincia di Barletta 

Andria Trani;  

 18 febbraio, ore 15.00, per gli Istituti della provincia di Lecce e della provincia di Taranto.  

 

Per la partecipazione ai Webinar sarà recapitato specifico invito da parte della segreteria 

organizzativa.  

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

0805436283.  

Al fine di favore la più ampia partecipazione all’iniziativa, completamente gratuita per gli 

Istituti, si trasmette in allegato il Regolamento.  

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e del suo allegato.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  
Allegato: Regolamento progetto-concorso “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”. 

 

 
 

   

        IL DIRIGENTE VICARIO   

                  Mario Trifiletti 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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