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-----Original Message-----
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Inviato: 23/02/2022 12:37:48
Oggetto: NOTA MIUR N. 2478 -RILEVAZIONE SINISTROSITA'-

Alla cortese attenzione   
                                                                         Dirigenti Scolastici delle

Istituzioni Scolastiche 
 Direttori Generali degli U.S.R 

 LORO SEDI 
 

Oggetto: Risultato della Rilevazione MIUR n. 2478 del 29/09/2020 sulla
sinistrosità nelle scuole 
 

In allegato il Rapporto in oggetto, che è stato redatto a conclusione della Rilevazione
“Sinistrosità Scuole”, affidata dal Ministero dell’Istruzione alla scrivente Associazione e
validata dal Comitato Tecnico Paritetico nella seduta del 20 dicembre 2021. 
Il documento fornisce il quadro aggiornato della situazione sui casi di infortuni e
denunce in ambito scolastico, fornito direttamente dalle stesse scuole e dei bisogni
reali manifestati in modo inequivocabile. 
L’Associazione ringrazia le 5832 scuole che sul totale di 8183 destinatarie del
questionario hanno prontamente risposto e per di più in un periodo non facile per il
perdurare dello stato di pandemia COVID.   
Dopo tre anni di attività condotta a supporto delle scuole e in sintonia con loro bisogni,
evidentemente le istituzioni hanno percepito lo spirito di servizio che caratterizza
l’Associazione “Insegnare Sicuri”, che dal luglio 2021 ha avuto il riconoscimento da
parte del Ministero dell’Istruzione di ente accreditato e qualificato per la formazione del
personale del comparto scuola a conclusione di un iter specifico di cui alla direttiva n.
170/2016.  



Dall’ analisi delle risposte fornite nella Rilevazione, sono emerse richieste precise ben
evidenziate nel Rapporto allegato. 
L’Associazione continua ad essere disponibile gratuitamente a fornire risposte adeguate
ai bisogni delle scuole, tanto che con la presente si comunica che proprio per
corrispondere alla richiesta di formazione formulata dalle scuole nella Rilevazione è
stato costruito un pacchetto formativo specifico fruibile on line e senza limiti di numero
di partecipanti, da tutto il personale scolastico, acquistabile direttamente sul sito
dell’Associazione (www.insegnaresicuri.com)  al seguente
link:  https://www.insegnaresicuri.com/acquista-corsi.html 

Il pacchetto include 10 corsi di formazione: 

“GIURISPRUDENZA NELLE SCUOLE sulla Rilevazione MIUR 2478 del
29/09/2020 

RESPONSABILITA’ CIVILE e RESPONSABILITA’ PENALE” 

L’Associazione Insegnare Sicuri, garantirà, inoltre, un Servizio di consulenza e
assistenza giuridica gratuita per tutte le problematiche inerenti la scuola e le sue figure
apicali. 

In considerazione della valenza formativa dell’attività offerta, si auspica una sempre
più proficua condivisione del patrimonio di conoscenze offerto dall’Associazione
“Insegnare Sicuri” attraverso le forme di collaborazione già attive con le istituzioni
scolastiche elencate sul sito www.insegnaresicuri.com. 

 
La Presidente 

Elisabetta Davoli 

                                                      

                                                                         Questa e-mail è stata inviata
a insegnare.sicuri@istruzione.it 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.insegnaresicuri.com%2Facquista-corsi.html&data=04%7C01%7Cinsegnare.sicuri%40istruzione.it%7C66e28013746a40bc5b3f08d9f6b3cd94%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637812074513880778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AoQM2L%2FXYiN%2FGcC6PDQYfIuUgA4oZRwEjzM4IFHNp6I%3D&reserved=0
https://webmailbeta.aruba.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_V_Compo=1&mailto=insegnare.sicuri@istruzione.it&_HID_=ED402E16F4B712DC49E8CDDF0803712A&R_Folder=SU5CT1g=&msgID=9515&Body=0


Ricevi questa e-mail perché sei iscritto a Associazione Insegnare Sicuri 

 

Cancellati qui 
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