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Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020 
 

 

La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dall’articolo 1, 

comma 159, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, intende, come noto, 

promuovere, valorizzare e condividere attività e iniziative realizzate dalle scuole sui 

temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.  

Con essa si vogliono ricordare tutte le vittime della scuola e, in particolare, il 

tragico evento avvenuto nella Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin 

il 22 novembre 2008, nonché quello della Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia 

del 2002 e della “Casa dello Studente” di L’Aquila del 2009, allo scopo di 

sensibilizzare tutti sull’importanza di iniziative e momenti di formazione e 

informazione sul fondamentale valore della sicurezza, affinché non accadano più 

incidenti simili. 

Questo è un anno sicuramente particolare e il Covid-19 ha modificato 

sensibilmente le nostre abitudini di vita. La scuola ha dovuto affrontare una sfida 

importante e difficile e ogni giorno la comunità scolastica è chiamata a ridefinire la 

propria organizzazione. 
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In un momento di crisi, come quello attuale, la sicurezza assume un 

significato ancora più importante, richiedendo uno sforzo congiunto di tutti i 

soggetti istituzionali coinvolti, nonché una partecipazione delle comunità scolastiche 

per diffondere informazioni corrette, azioni e buone pratiche.  

È, quindi, fondamentale che si parta proprio dalle scuole per promuovere in 

positivo iniziative, anche on line, per la condivisione della conoscenza dei rischi 

legati al proprio territorio e alla propria scuola e per diffondere il messaggio di come 

la sicurezza debba essere un diritto di tutti e di come si possa essere e diventare 

cittadini attivi e consapevoli, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria. 

Il logo “Sicura solo se si ha cura”, ora utilizzato per tutte le iniziative relative 

alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, è nato da un laboratorio 

didattico in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole del 2019 

ed è stato realizzato da studentesse e studenti che hanno lavorato in gruppo, ne 

hanno condiviso l’idea e curato l’elaborazione creativa e grafica. 

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020, il 

Ministero dell’istruzione organizza un laboratorio didattico innovativo on line per 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado nelle giornate dal 20 

al 23 novembre 2020 e un momento di riflessione, con la partecipazione di esperti, 

che potrà essere seguito in diretta streaming durante la mattina del 23 novembre 

2020. 

Sul sito internet del Ministero dell’istruzione 

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml sono pubblicate 

tutte le informazioni e le iniziative previste e organizzate anche da associazioni e 

fondazioni che da sempre contribuiscono alla diffusione dei temi della sicurezza e 

della prevenzione dei rischi, con idee e proposte per aderire alla Giornata nazionale 

per la sicurezza nelle scuole. 

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml
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Nella piena consapevolezza delle difficoltà esistenti in questa fase 

emergenziale, ma nella certezza che nelle scuole possano essere davvero valorizzati i 

temi della sicurezza, si ringrazia per il costante impegno profuso nella diffusione in 

positivo della cultura della sicurezza e della gestione dei rischi all’interno delle 

scuole. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
        Simona Montesarchio 
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