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Oggetto: Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole  
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha individuato, nei giorni 20, 21, 22 Novembre 2019 
le date in cui le scuole devono dedicare l’attività didattica alla Giornata Nazionale della sicurezza. 
La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dall’articolo 1, comma 159, ultimo periodo, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate 

dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. La Giornata nazionale per la sicurezza nelle 

scuole è stata istituita per 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 e quelli della Scuola “Jovine” di San 

Giuliano di Puglia e della “Casa dello Studente” de L’Aquila e per far riflettere tutti sull’importanza di iniziative e 

momenti di formazione e informazione sul fondamentale valore della sicurezza.  

La sicurezza nelle scuole richiede uno sforzo congiunto di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nonché una 
partecipazione attiva delle comunità scolastiche per diffondere informazioni corrette, azioni e buone pratiche 
per 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. È, quindi, fondamentale che si parta proprio dalle scuole per promuovere in positivo iniziative 
per la condivisione della conoscenza dei rischi legati al proprio territorio e alla propria scuola diffondendo un 
messaggio concreto di come la sicurezza debba essere un diritto di tutti e di come si possa essere e diventare 
cittadini attivi e consapevoli. Nelle seguenti giornate sarà compito dei singoli docenti, sensibilizzare gli studenti 
sulla percezione del rischio sui comportamenti sicuri da adottare negli ambienti scolastici, su come gestire le 
emergenze, le evacuazioni e le vie di fuga, focalizzando e sintetizzando le regole da osservare in classe e nei 
diversi ambienti (i bagni, la palestra, i laboratori scolastici).  
 
Qui di seguito si propongono dei suggerimenti da sviluppare con le proprie classi secondo temi specifici relativi 
alla materia d’insegnamento:  
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Attraverso ricerche, filmati o quant’altro ritenuto necessario, analizzare come viene affrontato il tema della 
sicurezza negli altri paesi: Inghilterra, Francia, Spagna, Stati Uniti ecc.  

Come affrontare i rischi sismici, calamità naturali, nubi tossiche e i comportamenti del caso;  

Raccogliere dati statistici, sulle situazioni di rischio più frequenti negli ambienti scolastici, la frequenza statistica 
dei maggiori eventi legati all’emergenza quali Incendi, terremoti, calamità ecc., rappresentati tramite dati 
numerici, tabelle, ecc.;  

Conoscere forme, colori, linee, manifesti, audiovisivi relativi il tema della sicurezza, leggere immagini per 
ricavarne messaggi. Produzione di cartelloni, disegni, utilizzo di varie modalità di presentazione: Power Point, 
semplici cortometraggi, filmati, ecc;  

L’utilizzo della cartellonistica per informare, prevenire e vietare, ad esempio il divieto del fumo nei locali pubblici 
quale strumento di prevenzione degli incendi;  

Lo sport come opportunità per promuovere corretti comportamenti come il dominio di sé in situazioni di 
emergenza, riconoscere le situazioni pericolose e la collaborazione attiva da parte di tutti gli interessati per 
contribuire a limitare gli incidenti;  

 Orientarsi nello spazio scolastico secondo i punti di riferimento dati, compiere azioni in base ad indicazioni di 
direzione e di distanza;  

Saper riconoscere ed interpretare (con l’uso di strumenti o con la voce) situazioni di pericolo;  

Come il tema della sicurezza, nel corso degli anni, ha assunto una notevole importanza in tutti i luoghi di lavoro, 
riconoscere ed accettare le regole e le norme della vita associata che consentono un modo adeguato di 
affrontare le emergenze attraverso filmati, ricerche e come riportato nel Piano di Emergenza o nelle slide 
divulgative.  
 
Inoltre per le classi prime, per rafforzare i temi affrontati in classe dai singoli docenti nell’ambito sicurezza ed 
emergenza secondo le modalità sopra indicate si svolgeranno in “Aula Mia” dei focus di approfondimento 
secondo il seguente calendario. 
 

Mercoledì 20 Novembre  
 

8.10 - 9.10   1E – 1F  -1D Prof. Parisio, Prof.ssa Scardia 
 

Giovedì 21 Novembre  11.10 – 12.10    1A – 1C  -1G   Prof. De Angelis, Prof.ssa Gusmano, 
Prof.ssa Anzini 
 

Venerdì 22 Novembre  
 

10.10 – 11.10    1B – 1H    Prof. Parisio , Prof.ssa Parlapiano, 
Prof.ssa Santinami 
 

 
Si allegano alla presente circolare le slides divulgative sui temi della sicurezza, in linea generale (Parte prima) e 
sull’organizzazione del nostro piano della sicurezza (Parte seconda). 
 
 

                                                                                                                                Dirigente Scolastico 
                                       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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