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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

Primarie e di I grado  

 

 Ai Coordinatori e docenti delle attività educative 

e didattiche paritarie Primarie e di I grado  

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia  

  SITO WEB 

 

 

Oggetto: Presentazione progetto “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”. 

 

Si informano le SS.LL. che l’INAIL Direzione Regionale Puglia e l’Assessorato Regionale 

alla Promozione della Salute della Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia, anche per l’anno scolastico 2022-2023, propongono il progetto-concorso 

“Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”, rivolto alle scuole primarie e alle istituzioni 

scolastiche di I grado. 

L’iniziativa mira a promuovere e diffondere nelle giovani generazioni – mediante l’utilizzo 

di un videogame - i concetti cardine della salute e della sicurezza negli ambienti di vita, di studio e 

di lavoro attraverso la corretta percezione dei rischi. 

Il videogame “Gli ScacciaRischi” è un percorso ludico-educativo che permette di 

approfondire nozioni sulla salute e sulla conoscenza dei rischi a casa, a scuola e negli ambienti di 

lavoro attraverso un percorso interattivo e una narrazione accattivante che favorisce il pieno 

coinvolgimento degli studenti.  

L’efficacia educativa del progetto è stata oggetto di una ricerca, che ha coinvolto studenti e 

docenti delle precedenti edizioni, realizzata dal Dipartimento di scienze della formazione, 

psicologia e comunicazione dell’Università di Bari. I risultati, pubblicati di recente, hanno messo in 

evidenza come un videogioco possa indurre comportamenti positivi e far acquisire consapevolezza 

del rischio, poiché la tecnologia stimola l’apprendimento di alcune azioni automatiche e porta a 

replicarle nella realtà in situazioni simili a quelle vissute virtualmente. 

Il progetto si svolge in modalità remota sul sito dedicato “www.scacciarischi.it” dove sono 

disponibili tutte le informazioni utili che, comunque, potranno essere richieste alla segreteria 

organizzativa tramite l’indirizzo email: puglia-prevenzione@inail.it. 

Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare a tale iniziativa, dovranno accedere, 

tramite credenziali, alla versione “Olimpiadi” disponibile sul sito: www.scacciarischi.it per PC e, 

per smartphone e tablet, sulla app “ScacciaRischi Olympic” disponibile su Google play (link sul 

sito). 

Possono partecipare al progetto-concorso tutti gli studenti delle scuole pugliesi che, in base 

agli ordini, sono suddivise nelle seguenti categorie progettuali: 

- Scuole primarie; 

- Scuole secondarie di primo grado. 
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Per ogni scuola è prevista la partecipazione di più classi, o gruppi di studenti, con un docente 

referente. 

La partecipazione al progetto è completamente gratuita e sarà possibile iscriversi entro il 6 

marzo 2023, attraverso la registrazione del docente referente al sito: 

https://www.scacciarischi.it/it/docenti/registrazione.html. 

I docenti referenti riceveranno via email le credenziali di accesso che gli studenti 

utilizzeranno per partecipare alla competizione. 

Le olimpiadi della prevenzione si articolano in diverse fasi: 

• Sino al 7 marzo 2023 sarà possibile esercitarsi ai diversi livelli del gioco ed ai Secur-quiz 

attraverso le versioni scaricabili dal sito www.scacciarischi.it e attraverso l’app 

“Scacciarischi” disponibile su Google Play.  

• A partire dall’8 marzo 2023 e sino al 2 maggio 2023, si svolgeranno le qualificazioni: gli 

studenti, accedendo con le credenziali fornite, potranno salvare i punteggi conseguiti e 

scalare la classifica. 

• Sono previste due competizioni: la gara individuale e la gara a squadre (ogni squadra sarà 

composta da tutti gli studenti associati a ciascuna docente referente). 

• Sul sito saranno pubblicati gli aggiornamenti delle classifiche, individuali e a squadre, sino 

al 2 maggio 2023 e i primi cinque classificati, per ciascuna categoria progettuale e per 

ciascuna competizione, saranno qualificati al party game finale de “Le olimpiadi della 

prevenzione”.  

• Il party game finale si svolgerà entro il 9 giugno 2023 secondo le indicazioni contenute 

nell’allegato Regolamento.  

Alle scuole vincitrici saranno consegnati premi in denaro da destinare al miglioramento delle 

condizioni di sicurezza all’interno degli edifici scolastici. 

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più 

ampia diffusione tra tutto il personale interessato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegati: 

Regolamento: Gli Scacciarischi edizione 2022 2023. 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE  

             Esterina Lucia Oliva 
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