
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 4° 

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici  

delle Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di 

secondo grado statali e paritarie della Sardegna 

 

Al Sito web USR per la Sardegna 

 
Oggetto: Protocollo Ministero dell’Istruzione e Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro. 

PCTO sulla promozione della cultura della sicurezza sul lavoro. Scadenza adesione: martedì 28 

febbraio 2023. 

 

 

Al fine di dare avvio agli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo - del 10 maggio 

2021 - tra il Ministero dell’Istruzione e la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro (reperibile 

a questo link) si informano le SS.LL che il Consolato dei Maestri del Lavoro della Sardegna è 

disponibile  a dare inizio all’attività con le scuole, il cui focus è la cultura della Sicurezza nella vita 

quotidiana, casa, scuola, lavoro. 

La finalità dell’intervento è quello di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della sicurezza come 

aspetto integrante nella vita quotidiana ed in particolare nei luoghi di lavoro, considerato che il primo 

fattore di sicurezza è insito nei comportamenti di tutti coloro che lavorano in azienda, 

dall’imprenditore a tutti i collaboratori.  

 

L’attività proposta prevede un incontro in presenza di due ore, durante il quale i Maestri del 

Lavoro (insigniti dal Capo dello Stato italiano della “Stella al Merito del Lavoro”) danno 

testimonianza, trasmettendo la loro esperienza e coinvolgendo gli studenti sulla tematica della 

sicurezza, anche attraverso l’utilizzo di materiali multimediali validati a livello nazionale dalla 

commissione “scuola lavoro e sicurezza” della Federazione.  

 

 Considerato che l’iniziativa è avviata in corso d’anno, si è scelto - per questo anno scolastico 

- di destinarla alle classi quarte di tutti gli istituti secondari di secondo grado e alle classi seconde 

degli Istituti Professionali della Sardegna.  

Si precisa inoltre che:   

1) le richieste saranno accolte sulla base delle disponibilità dei Maestri del Lavoro; 

2) l’eventuale selezione delle candidature avverrà sulla base dell’ordine di arrivo. 

 

 Le scuole potranno candidarsi compilando, entro il giorno 28 febbraio 2023 il form 

disponibile al link: https://forms.gle/daU1xQhKJP57Jz3f6 .  

Successivamente i referenti, segnalati in fase di iscrizione, verranno contattati dai Maestri del lavoro 

ai recapiti indicati nel form di iscrizione, per concordare tempi e modalità dell’intervento. 

https://www.miur.gov.it/en/-/protocollo-d-intesa-mi-maestri-del-lavoro
https://forms.gle/daU1xQhKJP57Jz3f6


 

 

 

Per eventuali chiarimenti le Istituzioni possono far riferimento ad Alessandro Massidda, 

referente del progetto per l’USR per la Sardegna, ai seguenti recapiti: e-mail 

alessandro.massidda@posta.istruzione.it, telefono 070/2194-409. 

 

Considerata la tematica di particolare importanza all’interno del percorso formativo degli studenti, 

l’attività è pienamente inquadrabile all’interno dei PCTO.  

 

 

 

 
Massidda/Cogotti 

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 
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