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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

Istituto Comprensivo Binasco 
 

1. 1 - Denominazione del progetto 

SCUOLA SICURA 
 

1.2 - Responsabile del progetto  

Sergio Redaelli 

 
 

1.3 Descrizione 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e 

le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
 OBIETTIVI:  

Per il personale: 

-conoscere, attivare ed attuare i protocolli correlati all’emergenza COVID 

-conoscere le procedure d’emergenza in caso di evacuazione dell’edificio scolastico 

-intervenire, seguendo il protocollo, in caso di infortunio, di primo soccorso o altre situazioni 

emergenziali. 

-conoscere, riconoscere le situazioni di rischio ed intervenire per evitarle e risolverle 

-conoscere ed attivare la catena del soccorso 

-acquisire le competenze per una didattica della sicurezza, considerati i nuovi scenari aperti dalla 

pandemia in corso 

-collaborare con gli enti preposti 

- gestire e mantenere la sicurezza nei vari ambienti scolastici 

-rimodulare la gestione degli spazi, al fine di garantirne la sicurezza,  

 

Per gli alunni: 

-conoscere e rispettare i protocolli dettati dall’emergenza COVID 

-conoscere enti ed associazioni che operano nel Territorio per garantire la sicurezza dei cittadini 

-adottare comportamenti corretti a scuola, a casa, per la strada, al parco giochi… 

-gestire le situazioni d’emergenza, adottando le misure più adeguate 

-individuare e attivare, in base all’età, la catena del soccorso 

-sperimentare situazioni collaborative e condivise, ricoprendo ruoli ed incarichi specifici 

 

 DESTINATARI: tutto il personale e tutti gli alunni dell’Istituto 

 

 FINALITA’: 

-sensibilizzare gli alunni in merito al tema della sicurezza, in quanto problema prioritario di salute 

pubblica in ogni spazio operativo, con modalità appropriate rispetto all’emergenza sanitaria 

scuola, casa, strada, palestra, aree verdi…) 

-implementare buone prassi di comportamento finalizzate ad un’educazione alla legalità 

-adottare le misure più idonee al contenimento o all’annullamento di conseguenze negative in 

seguito al verificarsi di situazioni di rischio, rispettando le norme attuali per l’emergenza sanitaria 

-conoscere associazioni ed istituzioni che operano ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti i 

cittadini Enti Locali, ATS, Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione Civile, AREU, Polizia 

Locale…)  

 

 METODOLOGIE:  

-lezioni frontali in classe 
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1.4 – Durata  
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.  
 

 ARCO TEMPORALE:   

Il progetto si svolgerà nel corso dell’intero anno scolastico 

 

1.5 – Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

 

A.S. 2020/21  

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Redaelli, Rigoli, Pace, 

Lunati, Lallone, Toresani 

nessuna 250 (Incarichi: N. 1 Rspp- N. 5 Aspp, N. 1 

Coordinatore referenti covid, N.5 referenti 

covid) 

   

 

 PERSONALE ATA : tutto il personale in servizio 

 

          N.ORE                                            

Non previste 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

TIPOLOGIA                                                                                                         

  

Medico competente Contratto annuale 

 

-incontri (anche in modalità dad) con gli esperti 

-corsi di informazione e formazione 

-simulazioni 

-campo scuola con la PC per le classi seconde della Scuola Secondaria (con modalità da 

concordare in base alla fase della pandemia) 

-prove di evacuazione 

-visite (reali o virtuali) delle centrali operative della Polizia Locale, Carabinieri, Croce Bianca… 

-Corsi di formazione ed informazione (DM 81/2008); formazione COVID retribuiti con fondi 

destinati al progetto Formazione P.18 

 

          RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:  

- Protezione Civile di Binasco e Vernate 

- Croce Bianca Milano, sezione di Binasco 

- Polizia Locale di Vernate e “Unione i Fontanili” 

- Carabinieri, Stazione di Binasco 

- Polizia Stradale 

- Rotary Club 
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1.6 – Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021 

 

Risorse logistiche: 

(ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTI  INTERNI – LIQUIDAZIONE DA BILANCIO – SCHEDA PROGETTO P20 “SCUOLA 

SICURA” 

 

 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 

 €5.805,65 0,00 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 
            Costo totale € 1340,00 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

x fondi MIUR e avanzo di amministrazione 

□ fondi comune di …………………. fondi comune di ……………………. 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)  

Dispositivi di protezione per i collaboratori scolastici, materiale tecnico specialistico 
     

 -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

X fondi MIUR e avanzo di amministrazione 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 7.905,65 

 

  

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

  

  2 novembre 2020 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Sergio Redaelli 

 

 

  


