Associazione Modifica81

Sicurezza, tutela della salute e prevenzione dei rischi nelle scuole
C.F.: 93033860656 - Sede legale: via Cavour n° 100 – 84073 – Sapri (Sa)

Caro Dirigente,
l’Associazione Modifica81 è stata fondata nel 2018 con la finalità di contribuire alla diffusione della cultura
della sicurezza e della prevenzione dei rischi nelle scuole. Tra i fondatori e gli aderenti sono presenti
rappresentanti di tutte le componenti scolastiche: dirigenti, docenti, personale scolastico, genitori, studenti,
cittadini sensibili alla tematica. Troverai sul sito www.modifica81.it lo Statuto dell’Associazione, notizie sulle
iniziative culturali e sulle campagne di sensibilizzazione avviate, proposte per la formazione e l’aggiornamento,
l’iniziativa SOSsicurezzaDAY, un’area per raccontarci una esperienza o proporci un quesito, un’area riservata
da cui potrai scaricare materiale informativo.
Ti proponiamo di aderire alla costituenda Rete Nazionale Scuole Sicure (RNSS).
L’adesione alla Rete rappresenta un mezzo per condividere e sostenere un’attività associativa di diffusione
della cultura della sicurezza allo scopo di ampliare le competenze in materia di sicurezza sul lavoro
degli allievi delle scuole, futuri lavoratori, e degli operatori scolastici.
La Rete si propone di sostenere e valorizzare il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione
operante nelle istituzioni scolastiche e di realizzare iniziative culturali e didattiche nelle scuole
su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo di modificare il Dlgs 81/2008 rimane un obiettivo strategico e fondamentale, finalizzato ad
alleggerire il carico di responsabilità penali che il Dlgs 81/08 medesimo pone in capo agli operatori scolastici.
Ridurre tali responsabilità significa restituire spinte progettuali alle scuole che, negli ultimi anni, hanno
osservato un rallentamento delle proposte didattiche per gli allievi proprio a causa di una eccessiva
burocratizzazione e di norme per la sicurezza che sono risultate paralizzanti (vedi ad es. la questione della
culpa in vigilando durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione)
Auspichiamo una adesione alla Rete convinta, continuativa e costante, che determini una effettiva
collaborazione tra le scuole aderenti.
Puoi consultare sul sito dell’Associazione www.modifica81.it ,nella sezione RETE SCUOLE SICURE, il Protocollo
d’Intesa e lo Statuto della Rete.
Per l’ottimale funzionamento della Rete è richiesto alle scuole di supportare le attività della Rete versando una
quota di partecipazione annuale, stabilita in euro 200,00.
Per aderire alla Rete occorre compilare il modulo di manifestazione di interesse e inviarlo all’ente
proponente, Associazione Modifica81, al seguente indirizzo: segreteria@modifica81.it
Cordiali saluti.
Sapri, 10.12.2020

Il Presidente di Modifica81
Prof.ssa Franca Principe

in allegato: modulo di manifestazione di interesse

