
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

GALATINA POLO 1 

Piazza F. Cesari, 14 – 73013 GALATINA (LE) 

Cod. fiscale: 80010870758 

Tel.0836566035 Fax 0836564207  

e-mail: leic887006@istruzione.it – pec: leic887006@pec.istruzione.it  

www.primopologalatina.gov.it  

 

Scuola Sec. 1° 

Grado 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

Scuola Primaria 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

Scuola 

dell’Infanzia 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

 

Allegato B 

CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA 

PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

Istituto Comprensivo Polo 1 Galatina ( Lecce) 

 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: LEIC887006 

Codice fiscale: 80010870758 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): T.U.: 312454     - sez. 433 

 

 

Titolo e descrizione progetto  

“La mia scuola si-cura di me” 

L’ orientamento internazionale in materia di promozione della salute e della sicurezza  pone 
l’accento sul benessere psicofisico e sociale dell’individuo, primo attore di tutti gli interventi 
in materia. La promozione della sicurezza a scuola è da intendersi non soltanto in un’ottica di 
tipo strutturale e tecnico  in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale o 
ambientale, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e formativo. 

Infatti la scuola  è l’ambiente primario atto a  valorizzare la cultura della sicurezza attraverso 
la condivisione delle regole e l’adozione di  uno stile di vita  adeguato. E’ ormai quindi 
riconosciuta la necessità di promuovere  strategie preventive partendo dalla fascia d’età 
della scuola primaria e dell’infanzia , creando proprio nella scuola un clima ed un ambiente 
favorevole alla formazione ed all’attuazione di idonee strategie progettuali. 

 Da qui la necessità di scegliere uno spot quale strumento per veicolare questi messaggi in 
modo semplice e diretto, progettato e realizzato da chi vive nella scuola ma che vuole 
rivolgersi anche a chi fa sicurezza, sicuri di essere ascoltati. I nostri alunni non vanno delusi. 
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Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati  

Lo spot intende rendere protagonisti gli stessi alunni nella realizzazione di un messaggio 
efficace attraverso la creazione e animazione  di immagini.  

E’ descritta una situazione iniziale in cui la scuola “insicura” è caratterizzata da colori cupi , 
instabilità della stessa parola “scuola” sul prospetto che perde aderenza a causa di un colpo 
di pallone. Mancano le barriere architettoniche e le scale antincendio. E’ necessario un 
grande ombrello per proteggere l’edificio dagli agenti atmosferici, manca il verde. 

Successivamente è presentata una scuola nuova, grazie all’intervento degli stessi “utenti” 
che attrezzano la loro scuola e realizzano la rampa e la scala antincendio. Dominano i colori 
caldi, anche la natura partecipa alla festa, con l’arcobaleno, il cielo sereno, gli alberi con 
chiome verdi, il prato, i fiori. La carta, i colori, i disegni, costituiscono lo stesso materiale 
didattico di uso quotidiano ma diventano in questo caso il supporto del messaggio. 

 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso : 

Lo spot intende: 

 promuovere la sicurezza fin dalla scuola dell’infanzia  attraverso un linguaggio 
vicino all’alunno. 

 rassicurare e responsabilizzare  

 accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e altrui 
benessere. 

 promuovere la conoscenza, il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza delle 
proprie azioni. 

 riproporre i temi della sicurezza già presenti nella programmazione scolastica per 

 richiamarne la valenza affinché non siano trascurati, sminuiti o disattesi. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 

Sono stati coinvolti in fase di consulenza associazioni ed enti di protezione civile del 

territorio,realtà di volontariato sociale. 

 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

Contatti informali 
diffusione nelle organizzazioni e nelle comunità 
-diffusione tramite mass media e tv locali. 
-organizzazione eventi rivolti alle famiglie ed alle comunità di riferimento 
-diffusione tra le famiglie anche attraverso gli organi collegiali preposti. 
Sito web -realizzazione di un link dedicato sul sito web dell’ IC POLO 1 GALATINA 
Video dello spot caricato su Youtube 
 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

Lo spot nasce per rispondere all’ esigenza di effettuare un percorso sia formativo che 
divulgativo coinvolgente, interdisciplinare e di ampia valenza educativa. La comunanza di 
pratiche ed interventi può inoltre generare buone pratiche esportabili ad altre realtà 
territoriali. 
Incentivare la creazione di una moderna coscienza di protezione civile nei futuri cittadini è 
uno degli obiettivi principali che si propone: è fondamentale infatti che i concetti di sicurezza 
e prevenzione entrino a far parte del bagaglio culturale di ogni cittadino, a cominciare 
dall’infanzia, affinché sin da piccoli, i cittadini siano resi consapevoli delle situazioni di 
pericolo e conoscano i comportamenti basilari corretti da tenere per proteggere se stessi e gli 
altri. 
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Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili  Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, testimonial, 
formazione ecc.) 

2.000,00 

B spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 500,00 

C acquisto di beni di beni e attrezzature; 500,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 3.000,00 

      

 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.primopologalatina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=260:la-
scuola-sicura&catid=158:news&Itemid=1433 

 

                                                                                              FIRMA1 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    (Anna Antonica) 

                                                           
1 La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, da 
tutti i legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete. 
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