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Sito web- sezione Sicurezza
OGGETTO: Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole – 22 e 23 novembre 2017.
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”
(art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo)
L’articolo 1, comma 159, della Legge 13 luglio 2015, n° 107 ha istituito la Giornata nazionale per la
sicurezza nelle scuole, fissata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 27
novembre 2015, n° 914, al 22 novembre di ogni anno, in memoria del tragico evento avvenuto nella città di Rivoli
presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 novembre 2008, ma anche per ricordare tutte le vittime della scuola
TRA LE QUALI LA SCUOLA “Jovine” di San giuliano di Puglia e la “Casa dello studente” di L’Aquila. La “Giornata
Nazionale per la sicurezza nelle scuole” ha la finalità di promuovere, valorizzare e condividere le attività e le
iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.
Il nostro Istituto, che riserva attenzione particolare al tema della “sicurezza”, aderisce all’iniziativa
nazionale il giorno 23 novembre 2017; si invitano, pertanto, i docenti a richiamare, in detta giornata,
l’attenzione degli alunni sulle norme di corretto comportamento all’interno e nelle pertinenze dell’edificio
scolastico, atte a prevenire situazioni di pericolo, a gestire l’emergenza e a salvaguardare l’incolumità di se stessi
e degli altri nella comunità scolastica, con riferimento anche al Regolamento di istituto e suoi allegati.
In aggiunta al momento di riflessione sulle tematiche della sicurezza, le referenti di plesso
individueranno il momento della giornata in cui organizzare prove generali di evacuazione, che dovranno
tenersi tra le ore 9.30 e le ore 12.30, anche in orari distinti; l’apposita modulistica, che dovrà essere recapitata in
presidenza, dovrà riportare la dicitura “Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole”.
Si confida nella collaborazione di tutto il personale- docenti e collaboratori scolastici- per diffondere
informazioni corrette, azioni e buone pratiche atte a raggiungere l’ambizioso obiettivo della sicurezza all’interno
di tutte le scuole dell’Istituto.
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