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Torino, data del protocollo 

 

Alla c.a. dei Dirigenti scolastici  

degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Dossier scuola Inail 2021 - Giornata per la sicurezza nelle scuole. 

Nell’ambito della collaborazione sancita nel Protocollo del 28 luglio 2021 tra 

l’Ufficio  Scolastico per il Piemonte e l’Inail-Direzione regionale Piemonte, per favorire il  

proseguimento delle attività didattiche svolte in occasione della Giornata per la 

sicurezza  nelle scuole, si trasmette il Dossier scuola Inail 2021 (Dossier scuola 2021 - 

INAIL) che  contiene una sintesi delle attività svolte dall’Inail durante l’anno scolastico 

2020-2021, a livello territoriale e centrale, per promuovere la diffusione della cultura 

della salute e sicurezza. 

Il dossier fa una panoramica dei migliori progetti formativi realizzati dall’Inail, a livello 

locale, nazionale ed europeo, durante l’anno scolastico 2020-2021, con i relativi link per 

accedere gratuitamente ai prodotti scaturiti dai progetti pubblicati sul sito Inail, nei quali 

non sono mancate indicazioni specifiche sul Covid-19, sui rischi biologici e sulle misure 

di prevenzione da adottare.  

Una sezione del volume è dedicata agli investimenti per il rinnovo del patrimonio edilizio 

scolastico, e un focus riporta i dati relativi agli infortuni occorsi a studenti e docenti nel 

triennio 2018-2020.  

Chiudono il dossier una rassegna di film e serie tv sui temi della legalità e della sicurezza 

a scuola e una sezione dedicata alle pubblicazioni. 

Per offrire ulteriori spunti riguardanti il lavoro nelle sue varie forme e le tematiche 

connesse alla sicurezza, la Direzione regionale Piemonte segnala la disponibilità del 

seguente materiale:  

- Per le Scuole Secondarie di secondo grado tre cortometraggi che hanno 

partecipato al concorso cinematografico Job Film Days - Inail Piemonte “Lavoro 

2020”  

 

• Feet of earth, Turchia, durata 12' 23''  

Fabbrica di scarpe assemblate a mano da lavoratori sottopagati e senza diritti 

(2° classificato al concorso) 

 

mailto:francesco.bologna1@posta.istruzione.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-dossier-scuola-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-dossier-scuola-2021.html
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• Radio riders, Italia, durata 13’  

Nel traffico cittadino, riders sottopagati pedalano per portarci la cena (3° 

classificato al concorso)  

 

• Sottosuolo, Italia, durata 15’  

Storia di caporalato, migranti e lotta tra pover 

 

- Per le Scuole del primo ciclo sono disponibili i video di Napo scaricabili da 

https://www.napofilm.net/it/napos-films/films  dove si trovano anche i più 

recenti film animati sullo smart working.  

 

Si ricorda infine che dalla pagina  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni.html  - CATALOGO 

GENERALE - del portale dell’Istituto è possibile scaricare le pubblicazioni Inail.  

Si invitano le scuole interessate ad acquisire il materiale proposto a contattare la 

Direzione regionale Inail all’indirizzo piemonte@inail.it . 

 

Cordialità. 

 

 
  IL DIRIGENTE 

                SERENA CARUSO BAVISOTTO                                                                 
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