Circolare n. 111
Ai docenti
Al Personale Scolastico
Agli atti
Al Sito

GIORNATA NAZIONALE per la SICUREZZA nelle SCUOLE
Oggetto: Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole – 22 Novembre 2022
Si comunica alle SS.LL. che il 22 Novembre 2022 si celebra la“Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” evento
che 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. L’I.C. “Leonardo Sciascia” di Palermo aderisce all’iniziativa e partecipa alla Giornata Nazionale per Sicurezza
nelle Scuole, organizzando per martedi 22 novembre 2022 le prove di evacuazione d’istituto, che si svolgeranno alle ore
10:30 al plesso De Gobbis, alle ore 11:15 al plesso Smith 17 e alle ore 11:45 al plesso Smith 19. Le attività saranno
coordinate dalla prof.ssa A.Di Folco, ASPP d’Istituto, con la collaborazione dei Referenti di plesso, che provvederanno
alla distribuzione e alla raccolta della modulistica specifica per la registrazione dell’attività pianificata e del personale
scolastico che si attiverà, in base ai rispettivi incarichi, nell’esecuzione dei compiti previsti dal piano di evacuazione
d’Istituto. Si fa presente, inoltre, che sarà possibile utilizzare materiali multimediali e opuscoli informativi, al fine di tenere
alta l’attenzione rispetto ai rischi naturali presenti sul territorio e a quelli dell’ambiente scolastico, adottando i
comportamenti più adeguati per prevenirli o fronteggiarli. I materiali, messi a disposizione da Cittadinanzattiva, in
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e del MIUR, sono scaricabili gratuitamente e sono contenuti in
una “Smart Box sulla sicurezza a scuola” di seguito allegata, divisi in 4 argomenti: Rischio sismico, Rischio Alluvione,
Piano Comunale di protezione civile e numeri utili di emergenza, Sicurezza a scuola, semplicemente cliccando sui
link di proprio interesse e potranno essere utilizzati sia in occasione della Giornata e nel corso dell’intero anno scolastico,
secondo le proprie esigenze didattiche. Oltre a ciò sono state prodotte due interviste impossibili al Terremoto e

all’ Alluvione, con l’invito ad inviare alla email annabelladifolco@istitutosciascia.it, brevi audio, video, podcast
sugli stessi temi, prodotti dagli studenti, entro il 31 gennaio, partecipando così alla XVII edizione del Premio “Vito
Scafidi”.
Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensidell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.
12/02/1993 n.39)

• Video Rischio o pericolo?
• Manifesto terremoto
• 10 cose da sapere e fare in caso di terremoto
• Opuscolo Prepariamoci
• Video tutorial Prepariamoci 1 Come comportarsi in caso di terremoto

• Manifesto alluvione
• Video tutorial Prepariamoci 2 Come comportarsi in caso di alluvione

• Video Piano di emergenza a scuola • Opuscolo A scuola di sicurezza
• Manuale di azione civica A scuola di sicurezza
• Depliant Niente paura: conosci e sperimenta i Piani di emergenza a scuola
• Spot “Impararesicuri”
• Check list prove di evacuazione

• Video Piano comunale di protezione civile
• Poster Il Piano comunale di emergenza
• Poster Niente paura: conosci e sperimenta i Piani di emergenza
• Gioco di carte “S.O.S: I numeri utili”

