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Oggetto: GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE- 22 Novembre 2021

Il 22 novembre 2021 ricorre la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita
dalla legge 107/2015 per ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole ed, in particolare,
per fare memoria dei tragici eventi occorsi nel Liceo scientifico statale Darwin di Rivoli, il 22
novembre 2008, nella Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia nel 2002, nella “Casa dello
Studente” dell’Aquila nel 2009.
Scopo della Giornata è sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza della sicurezza
e della prevenzione degli incidenti ed infortuni scolastici.
Nell’occasione, come ogni anno, il Ministero dell’istruzione e’ impegnato a promuovere,
valorizzare e condividere le attività e le iniziative sul tema realizzate dalle scuole.
L’obiettivo della sicurezza nelle scuole richiede impegno costante e congiunto di tutti i
soggetti istituzionali competenti in materia, unitamente alla partecipazione attenta delle comunità
scolastiche, per diffondere informazioni, azioni, stili corretti, buone pratiche e promuovere
momenti formativi.
È auspicato che nelle scuole si realizzino attività finalizzate alla conoscenza dei rischi legati
al contesto territoriale, alla promozione della cittadinanza sociale degli studenti per la riduzione
dei rischi e alla diffusione della cultura della sicurezza per la tutela della persona umana.
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Prendono parte all’iniziativa docenti, alunni, ATA, DSGA, dirigente, Amministrativi; per
informare, fare prevenzione e affrontare i rischi con comportamenti corretti (molto importanti in
caso di urgenza, anche se a volte possono sembrare scontati e banali). Bisogna riconoscere e
rispettare le norme di PREVENZIONE e PROTEZIONE.
Ognuno di noi si deve prendere cura … della nostra salute e della nostra sicurezza.

Si indicano di seguito le attività da realizzare:
1. Presentazione in ogni classe della giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole con
proiezione di video (intervista alla mamma o notiziario tg del fatto accaduto o scaricato dal sito
dedicato https://youtu.be/_j40iED9m7Y in ricordo del 22 Novembre 2008 (Rivoli) ed
eventualmente ricordo di altre vittime delle scuole insicure ( il 22 novembre 2008, nella Scuola
“Jovine” di San Giuliano di Puglia nel 2002, nella “Casa dello Studente” dell’Aquila nel 2009).
2. Proiezione dei due video sulla PROVA DI EVACUAZIONE (sono 2 distinti video) . Si
consiglia di guardarli entrambi, in questa seconda parte vengono forniti dei buoni consigli senza
essere legati alla trama del cortometraggio.
3. Segue discussione in classe sulla procedura di evacuazione: problemi e accorgimenti da adottare
per migliorare sicurezza dei lavoratori a scuola (emergenza covid-19, comportamento,
disposizione banchi, presenza di vetri, spigoli vivi, porte, arredi, zaini, segnaletica, vie di fuga
sgombri, pavimenti scivolosi, postura durante la seduta).
4. Work shop (discussioni guidate a gruppi classi sui temi: regole da rispettare per la sicurezza a
scuola, norme di comportamento al segnale di allarme, principali rischi a scuola) con la
partecipazione dei docenti ma anche del personale ATA e amministrativi. (allegata
documentazione).
5. Eventuale partecipazione al contest “Sicura solo se si ha cura” che si articolerà su Instagram
(o su altri canali online), al fine di sensibilizzare alunni, personale in servizio, famiglie, società
civile sul tema della sicurezza a scuola. Da martedì 16 a venerdì 26 novembre, nei giorni precedenti
e successivi alla Giornata nazionale per la sicurezza, studenti, docenti, personale ATA e dirigenti
scolastici potranno prendere parte all’iniziativa, pubblicando sul sito della scuola una o più
messaggi, narrazioni, video o foto, sul tema “La scuola è sicura se...”.Ogni messaggio può essere
realizzato dalle scuole partecipanti in forme differenziate, da una semplice frase che completi
l’incipit del titolo del contest, fino ad arrivare a contenuti narrativi più articolati e originali.
L’auspicio è che la ricorrenza simbolica della giornata per la sicurezza nelle scuole possa
divenire medium per l’educazione all’assunzione delle responsabilità di ciascuno, per la
protezione di tutti.

Di seguito i link per la visione dei filmati:
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Link prova evacuazione terremoto (Segreteria, ATA, Docenti, Dirigente, Alunni Primaria e
secondaria)
Parte 1
https://youtu.be/_3WBiJ0lBYM
Parte 2
https://youtu.be/eatWhk7x54c

Link emergenza Terremoto Alunni infanzia (cartone animato civilino)
https://youtu.be/f_TuvDSz9yk

NON DIMENTICHIAMOCI DELL’EMERGENZA COVID !!!
Covid 19: i consigli dei medici di famiglia per tornare a scuola
https://youtu.be/_g3IVf3uJm8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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