Progettare la sicurezza nella scuola per persone con disabilità
(Infanzie)
Anno scolastico 2018/2019
Introduzione E' un progetto che lo SPISAL e gruppo formazione/didattica della ReSis
di Belluno, promuove, in collaborazione con la scuola, per sostenere e
accompagnare gli allievi con diverse disabilità: intellettiva, psichica,
motoria-prassica, durante le prove di esodo (situazioni di emergenza es.
incendio, terremoto, ecc.).
Il progetto si rivolge ai dirigenti scolastici, insegnanti RSPP, e a ricaduta
gli allievi con disabilità.

Obiettivi

Formare il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado secondo
delle Linee guida dedicate.
Presentare ai docenti proposte didattiche, strumenti e metodi dedicati,
(già validate dal SiRVeSS), al fine di sostenere e accompagnare gli allievi
con disabilità nelle delicate situazioni di emergenza.

Modalità di E' necessario l'invio della scheda di adesione entro il 30 Settembre 2018
partecipazione al seguente link: https://goo.gl/forms/BGfCV2ALG5z6voOu2

Fasi/articolazi Partecipazione agli incontri formativi del referente di progetto.
one del
In termini di tempo l'impegno richiesto è mediamente di:
progetto
6 ore (2 incontri) per presentazione progetto ai Dirigenti scolastici e
RSPP (già effettuato)
2 ore per la formazione di docenti nelle scuole richiedenti (teorica e
pratica)
In termini di risorse umane esterne: Assistente Sanitaria SPISAL Educatore Istituto Alberghiero Dolomieu di Longarone.
Il percorso realizzato dai referenti di progetto consta di 3 fasi:
La 1^ fase vede il coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici, dei RASPP, per una formazione teorica, sulla descrizione delle Linee
guida, sui comportamenti mirati da adottare nelle emergenze,
seguita una parte pratica per presentare la metodologia di
sollevamento, trasporto e movimentazione delle persone con
disabilità e/o non autosufficienti, mediante l’utilizzo della sedia a
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rotelle.
La 2^ fase prevede che il personale scolastico, che nella 1^ fase
ha acquisito le conoscenze e strumenti operativo-concettuali, a
ricaduta, formi le persone scelte dal Dirigente scolastico
(insegnanti, insegnante di sostegno e ATA), che durante
l’emergenza andranno ad affiancare l’allievo con disabilità. Gli
stessi referenti di progetto saranno di supporto alle
scuole richiedenti (come già avviene dal 2015).
La 3^ fase prevede che durante l’anno scolastico i docenti
forniscano agli allievi con disabilità, conoscenze, attraverso
strumenti adeguati (materiale didattico informativo fornito dal
gruppo di progetto) per far acquisire conoscenze, abilità e
competenze, sviluppando così, ove possibile, comportamenti
responsabili, maggior autonomia e sicurezza, per permettere un
efficace coinvolgimento durante l’esodo.

Referente

Unità Operative Attività Motoria e Promozione della Salute - Dipartimento
di Prevenzione Ulss 1 Dolomiti
Distretto di Feltre
Via Borgo Ruga, 30 - 32032 Feltre (BL)
Tel: 0439/883805 oppure 0439/883721
E-mail: guadagnare.salute.fe@aulss1.veneto.it
Distretto di Belluno
Presso Ospedale San Martino-32100 Belluno (BL)
Tel: 0437/514512
E-mail: guadagnare.salute.bl@aulss1.veneto.it
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