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 Al Personale  Docente 

 Al Personale ATA  

 Al sito web dell’istituto 

 

Loro Sedi 
 

Oggetto: 22 Novembre 2019 - Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole  

 
La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, è stata istituita dall’articolo 1, comma 159,  della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, con cui s’intende promuovere iniziative realizzate dalle scuole sui temi della 

sicurezza e della prevenzione dei rischi sul lavoro. 
   In tale giornata è importante la partecipazione attiva delle comunità scolastiche per diffondere la 

promozione della cultura della sicurezza e per la gestione dei rischi all’interno delle scuole, anche attraverso 

momenti formativi e incontri con dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo, studentesse, studenti 

e genitori. 
A tal fine si forniscono indicazioni utili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per promuovere iniziative 

per la diffusione di un messaggio della “cultura della sicurezza” che è fondamentale parta proprio dalle 

scuole con  alcune delle attività che è possibile proporre: 
1. Condivisione con gli alunni della pagina web dedicata alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle 

scuole contenente il materiale informativo e formativo all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml 

2. organizzazione di brevi interventi sui temi della sicurezza e dei rischi del territorio, quali a solo titolo 

esemplificativo il rischio sismico e il rischio idrogeologico, nonché sull’importanza della diffusione 

della cultura della sicurezza nelle scuole; 

3. Discussione e confronti sui nuovi modelli di ambienti di apprendimento, coerenti con una didattica 

laboratoriale innovativa e sicura; 

4. Le studentesse e gli studenti si confrontano sui temi della sicurezza, con un’analisi delle criticità 

individuate all’interno della propria scuola;  

 
Certo dell’importanza dell’iniziativa si ringrazia della collaborazione  
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