
 
           Circ.  98  del 16/11/2017 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Ai  Sigg. Genitori 

Alla Funzione Strumentale Area n. 5 

Ins. Sorvillo Angela 

E, p.c. Al Direttore S.G.A.  

Al Personale ATA 

Atti - Sito web  

                                                                  

 Oggetto: 22 novembre 2017 - Celebrazione della Giornata Nazionale per la  Sicurezza  nelle scuole. 

 

SI comunica al personale in indirizzo che anche per il corrente anno scolastico il  22 novembre, si celebra la 

Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole, istituita dalla Legge 107 del 2015, la “Buona Scuola”, in 

memoria del tragico incidente avvenuto il 22 novembre del 2008 presso il Liceo “Darwin” di Rivoli, in cui 

perse la vita uno studente diciassettenne a causa del crollo di un soffitto di un’aula, ma anche per ricordare 

le tante vittime della mancanza di sicurezza nella Scuola (tra queste la Scuola “Jovine” di San Giuliano di 

Puglia, la “Casa dello Studente” de L’Aquila). 

 In occasione di questa ricorrenza, ed in considerazione degli eventi sismici che negli ultimi tempi hanno 

tristemente colpito il nostro Paese, Il MIUR promuove una serie di eventi finalizzati ad incrementare 

sensibilmente la cultura della sicurezza e l’efficacia degli interventi in emergenza richiamando altresì, la 

necessità di realizzare efficaci iniziative formative da destinare agli studenti  attraverso un programma ed 

una didattica dedicati. 

Obiettivo quest’ultimo, perseguito  tra l’altro, dalla recente emanazione delle Linee di Indirizzo per la 

realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso, presentate dal Ministero della 

Salute e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Società italiana 

sistema 118 (SIS 118),  allo scopo di introdurre la formazione sul Primo Soccorso in tutte le Istituzioni 

scolastiche italiane a partire dall’anno scolastico 2018/2019. 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, il nostro Istituto in collaborazione con la Protezione Civile e la 

locale Polizia Municipale, allo scopo di implementare occasioni di discussione e di sensibilizzazione sui temi 

della sicurezza, della prevenzione e della sostenibilità, promuove un fitto calendario di eventi, attività 

didattiche, e buone pratiche in sinergia con il territorio, come di seguito specificato, volte a rafforzare nei 

nostri alunni la capacità e la volontà di partecipare alla costruzione ed al miglioramento di una società più 

attiva e solidale. 

 Si invitano pertanto, i docenti tutti  a programmare e realizzare  attività didattiche disciplinari ed 

interdisciplinari sui temi dei rischi del territorio, (rischio sismico - rischio idrogeologico), nonché’ sulla 

diffusione dei temi della sicurezza e della gestione del rischio, come indicato nella Scheda sintetica delle 

attività, e a comunicare le proprie iniziative sulla pagina web dedicata, accessibile dal sito internet del Miur: 

www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2017.shtml 

Ciò a testimonianza dell’attenzione specifica che la nostra Scuola riserva alla promozione della cultura della 

Sicurezza ed alla prevenzione dei rischi, nella consapevolezza  che “ ogni individuo ha diritto alla vita, alla 

libertà e alla sicurezza della propria persona” (Art.3- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo). 

  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

Si allega 

- Programma attività in collaborazione con la Polizia Municipale  e la Protezione Civile 

- Scheda sintetica attività per la Giornata  Nazionale per la Sicurezza nelle scuole 

- Opuscolo “La sicurezza a Colori” comprensivo di schede per gli alunni 


