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Circ.268 Bari, 24/05/2021 

 
 Ai Docenti 

Agli Alunni 
Ai Genitori degli alunni (tramite pubblicazione sito web) 
 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: 
  

INAIL: i bambini e la sicurezza, un manuale per crescere sani e sicuri 

 

L’INAIL - Dipartimento Processi Organizzativi - ha pubblicato nel 2014 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: 

1. il primo capitolo è dedicato alla sicurezza domestica (giocare in sicurezza, attenzione a prodotti 
chimici/etichette, uso responsabile di televisione, internet, cellulare; 

2. il secondo capitolo riguarda la sicurezza stradale (sicurezza in bici e in automobile); 

3. il terzo capitolo è dedicato all’ambiente e all’alimentazione; 

4. il quarto capitolo affronta la sicurezza negli ambienti di vita con particolare riferimento alle attività sportive, 
ai parchi giochi e al rapporto con gli altri bambini. 

Il predetto “MANUALE” è disponibili sul sito web di questo Istituto (Area: “L’istituto comprensivo” - Sezione: 
“Sicurezza e Salute”  -  Sotto-Sezione: “Guide per la sicurezza”). 

Si suggerisce una attenta lettura delle informazioni contenute nel Manuale utili a promuovere una cultura 
della sicurezza e della prevenzione dei rischi nei bsmbini. 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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