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C I R C O L A R E    N. 199 

 

Al Personale Docente 

Agli alunni 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa INAIL Sicilia-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - 

Realizzazione mini filmato "Misure di prevenzione da SARS CoV2" 

 

 

Si comunica che l’INAIL e l’USR, nell’ambito delle attività di collaborazione previste dal 

protocollo d’intesa in oggetto, hanno promosso l’avvio di una campagna di sensibilizzazione nei 

confronti degli studenti con la realizzazione di prodotti multimediali, dal contenuto formativo e 

informativo sui temi della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro in un momento così 

difficile e complicato per l’attività didattica.  

Promuovere la salute e i comportamenti virtuosi è l’obiettivo del mini filmato realizzato dall’Ing. 

Clara Resconi, della Consulenza Tecnica Accertamento Rischio e Prevenzione dell’ Inail Sicilia su 

“Le misure di prevenzione da contagio da Sars CoV2”, il primo di una collana di filmati rivolti agli 

studenti per accrescere la consapevolezza su tematiche inerenti la sicurezza e il loro benessere 

psico-fisico.  

L’obiettivo è quello di contribuire alla missione educativa sui temi della prevenzione e sicurezza, 

rispetto ai quali, soprattutto in questo tempo, siamo tutti particolarmente sensibili, con l’impegno di 

garantire il ruolo di sostegno nei confronti dei ragazzi e degli adulti che, a vario titolo, entrano in 

contatto con loro (insegnanti, personale scolastico, familiari), attivando un circolo virtuoso di 

apprendimento e supporto reciproco in una fase storica che ci porta a restare uniti e ad accrescere le 

nostre abilità di resilienza e di responsabilità collettiva.  

Il mini filmato può essere visionato singolarmente, ma anche più efficacemente in aula, con la 

guida degli insegnanti ed è rivolto in particolar modo ai ragazzi, ai quali ad oggi è stata richiesta 

una prova di responsabilità e sacrificio che, in molti casi, hanno dimostrato di essere in grado di 

superare, confermando quanto dai comportamenti di ciascuno dipenda la tutela collettiva della 

salute. 
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Il mini filmato “Prevenzione nella trasmissione del virus Sars CoV2 - LIBERI DI IMPARARE” è 

visionabile al seguente link: https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4967-inail-e-usr-

sicilia-insieme-per-la-prevenzione-del-covid-19-tragli-studenti 
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