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Oggetto : SICURA SOLO SE SI HA CURA" - GIORNATA PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE - 22 
NOVEMBRE 2020 

Il 22 novembre si svolgerà in tutta Italia la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, introdotta dalla 
legge 107/2015 (la Buona Scuola) per  promuovere, valorizzare e condividere attività e iniziative realizzate 
dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. 

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 anche soprattutto in ambito di sicurezza . 

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

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020, il Ministero dell’istruzione organizza 
un laboratorio didattico innovativo online 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  della Pubblica  Istruzione 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. 

Si invitano i Sigg. Docenti a voler favorire la partecipazione degli studenti all'iniziativa di cui al presente 
avviso. 

Si allega comunicato informativo. 
La presente vale come notifica ai destinatari con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 
Solofra, 17 novembre 2020                                                                  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                    Prof.ssa Lucia Ranieri 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. 
Lgs. 39/1993 

 

 
 




