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TITOLO:TITOLO:TITOLO:TITOLO:    Al via il progetto "Mister Sicurezza” 

Giovedì 19 a Catania firma del protocollo d’intesa tra INAIL, CPT, Scuola Edile, 

Ufficio Scolastico Provinciale e sei Scuole di Librino, con il patrocinio dell’Assessorato 

comunale Pubblica Istruzione - Corsi e attività didattiche per imparare a prevenire gli 

infortuni negli ambienti di vita, studio e lavoro        
Giovedì 19 aprile alle ore 12.00, nella sede dell’Ente Scuola Edile di Catania in 

Strada Boschetto Plaja 2, sarà firmato il protocollo d’intesa relativo al progetto 

“Mister Sicurezza”. L’iniziativa nasce da una sinergia tra l`INAIL, la Scuola Edile, il 

Cpt e l`Ufficio scolastico provinciale, con il patrocinio del Comune di Catania -

Assessorato Pubblica Istruzione e vedrà coinvolti circa 1000 studenti delle classi 

quinte elementari e terze medie di sei scuole del 1° Circolo: l’Istituto Comprensivo  

“Campanella Sturzo”,  l’I. C. “Brancati”, l’I. C. “Pestalozzi”, l’l.C. “Angelo Musco”,  

l’I. C. “Fontanarossa” e la Scuola “Dusmet”. Lo scopo è la promozione della tutela 

della sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e lavoro, facendo conoscere ai 

giovanissimi i pericoli esistenti sia nella quotidianità che nel mondo che li circonda. 

Ogni classe parteciperà a 10 ore di lezione in aula, con il coinvolgimento degli 

insegnanti in funzione di tutor, e per i più grandi sono previste visite di istruzione nel 

cantiere della scuola edile. Alla fine grazie anche ad attività di drammatizzazione 

audio visuale sarà realizzato un cortometraggio informativo che sarà consegnato ad 

ogni alunno. Contestualmente, si terrà anche un corso di aggiornamento per i 

responsabili dei servizi di prevenzione di ogni singola scuola. 

Alla conferenza stampa saranno presenti tutti i vertici degli Enti promotori: per 

l’INAIL Catania il presidente Giuseppe Rizzo e il direttore Giuliana Divino, per 

l’Ente Scuola Edile Catania il presidente Giuseppe Piana, il vicepresidente Francesco 

De Martino ed il direttore Giacomo Giuliano, per il CPT Catania il presidente 

Marcello La Rosa, il vicepresidente Claudio Longo e il segretario Franco Moretto,  

inoltre il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale  Raffaele Zanoli, l’assessore 

comunale P.I. Vittorio Virgilio e i dirigenti scolastici delle sei scuole interessate, 

Lino Secchi, Giuseppe Vascone, Santo Molino, Cristina Cascio, Concetta Tumminia, 

Vincenzo Costanzo. 
 

 

 


