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OGGETTO: 22 Novembre 2022: GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
Oggi, 22 novembre in tutta Italia si svolge la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: iniziativa
introdotta dalla legge 107/2015 sulla la Buona Scuola e promossa dal Miur in collaborazione con enti nazionali
operanti nel campo della prevenzione e della sicurezza (INAIL, CITTADINANZA ATTIVA, LEGA AMBIENTE, SAVE
THE CHILDREN, CROCE ROSSA).
Tale giornata è stata prevista per il 22 novembre di ogni anno e dedicata a tutte le vittime degli incidenti
avvenuti nelle scuole italiane e si intende promuovere, valorizzare e condividere attività e iniziative realizzate
dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.
Con essa si vogliono ricordare tutte le vittime della scuola e, in particolare, il tragico evento avvenuto nella
Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 novembre 2008, nonché quello della Scuola
“Jovine” di San Giuliano di Puglia del 2002 e della “Casa dello Studente” di L’Aquila del 2009, allo scopo di
sensibilizzare tutti sull’importanza di iniziative e momenti di formazione e informazione sul fondamentale
valore della sicurezza, affinché non accadano più incidenti simili.
La nostra scuola è sensibile sul tema della sicurezza nella scuola. Molte sono le attività progettuali ad
ampliamento dell’OF e tante le iniziative rivolte al personale scolastico.
Si invitano, pertanto, le docenti e i docenti dell’Istituto Comprensivo a inserire all’interno delle proprie attività
educative e didattiche degli spunti di riflessione che abbiano come oggetto quanto auspicato dalle Istituzioni,
tenendo conto del documento emanato quest’anno sulla Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole –
Anno 2022, che si allega.
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