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Oggetto: MIUR – GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE - Il Ministero lancia il contest
“Sicura solo se si ha cura”

Gentili DOCENTI,
come è noto, la“Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” ha l’obiettivo di promuovere, valorizzare e
condividere le attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. La
Giornata è stata istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata per il 22 novembre di ogni anno dal decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2015 n. 914. Si comunica alle SS.LL. che l’I.C.
“Leonardo Sciascia” di Palermo partecipa alla Giornata Nazionale per Sicurezza nelle Scuole, e che da lunedi 22 a
venerdì 26 novembre si potrà aderire all’iniziativa, realizzando uno o più messaggi, narrazioni, video o foto, sul tema
“La scuola è sicura se…”. L’invito rivolto a ciascuna scuola è quello di riflettere, anche organizzando gruppi di
approfondimento, sul tema della sicurezza, al fine di individuare un elemento essenziale per rendere la scuola più sicura,
in termini di ambienti, di comportamenti, di vita scolastica. I contenuti dei messaggi saranno la base di una campagna di
sensibilizzazione “allargata”. 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. I
messaggi devono utilizzare nei contenuti in evidenza l’hashtag #ScuolaSiCura e menzionare l’account
istituzionale @NoiSiamoLeScuole, che le condividerà. I link dei messaggi e dei prodotti realizzati devono essere inviati
via mail all’indirizzo annabelladifolco@istitutosciascia.it entro le ore 15:00 del 26 novembre 2021 . I messaggi migliori
saranno
condivisi
anche
sul
canale @ministeroistruzione.
Sul
sito
internet
del
Ministero
dell’istruzione https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml sono pubblicate tutte le informazioni
relative alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Vi invitiamo, inoltre, a dedicare una parte delle vostre
attività didattiche della giornata a sensibilizzare gli studenti ed il personale scolastico al tema della sicurezza a scuola ed
al rispetto delle norme di sicurezza ed al regolamento scolastico. In allegato attività didattiche ed informative scaricabili,
sul tema della sicurezza a scuola e sulle norme di comportamento in emergenza, a cura dell'A.S.P.P. d’Istituto, prof.ssa
A.Di Folco.
Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39)

