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CIRCOLARE n.315 Crema, 18.04.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 4IC-TA, 5TA  
- A tutti i docenti 

 

INCONTRO CON L’ESPERTO:  la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Sabato 28 aprile sarà la giornata mondiale 2018 della salute e sicurezza sul lavoro e in prossimità 
di questa occasione è stato organizzato per le classi 4IC/TA e 5TA, come approvato dai rispettivi consigli 
di classe, un incontro formativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
L’incontro sarà a cura di ANDREA TRESPIDI, ex studente del Galilei, ora responsabile HSE di Rete 

Ferroviaria Italiana e Ambassador di ItaliaLovesSicurezza e della Fondazione LHS; è prevista la visione 
del pluripremiato film “What Comes First”, secondo della trilogia di film sulla sicurezza di SAIPEM 
nell’ambito del programma Leadership in Health and Safety.  

 
 

SABATO 21 APRILE 2018 
iLI1 - dalle ore 11.15 alle ore 13.05 

 
ITALIA LOVES SICUREZZA 

«Cosa significa Sicurezza? Ogni anno vengono spese in Italia ore e ore di formazione sulla sicurezza 
per chiarire a studenti e lavoratori i concetti di rischio, pericolo, organizzazione e legislazione. Il 
risultato? Il messaggio non passa, perché ogni anno muoiono sul lavoro 1000 persone. Muoiono. Sono 
3 ogni giorno. Non torneranno a casa. Sono sparizioni silenziose che non fanno notizia fino a quando 
qualcuno non viene toccato da vicino, un amico, un parente, un genitore. 
Cosa possiamo fare? Di certo dobbiamo cambiare il nostro modo di comunicare la sicurezza, di viverla, 
assumendoci l’onere e la responsabilità di diventare safety leaders, di cambiare i nostri 
comportamenti e avere influenza su quella degli altri. Dobbiamo agire, intervenire, contrastare le 
abitudini tossiche.» Come i protagonisti del film “What Comes First”. 
 
 
L'iniziativa verrà certificata nell'ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Le classi 

parteciperanno all’incontro con i docenti in orario curricolare. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Angelo Bettinelli 


