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PROT. n.  5617 VIII.3   del  21.11.2017                 

 

Ai docenti tutti 

Agli alunni 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: 23 novembre 2017- giornata nazionale della sicurezza nelle scuole- INIZIATIVE   

 

Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca del 27 novembre 2015 n. 914, è stata 

fissata per il 22 novembre la “Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole” in memoria del tragico evento 

avvenuto in tale data dell’anno 2008 nella città di Rivoli, 

presso il liceo scientifico statale Darwin. 

Allo scopo di diffondere la cultura della sicurezza, diritto di ogni cittadino, grande o 

piccolo che sia, occorre promuovere la condivisione e la diffusione di informazioni 

corrette, favorendo azioni e buone pratiche per la gestione dei rischi legati al proprio 

territorio e alla propria scuola.   

La nostra istituzione scolastica, pertanto, ha organizzato, per il 23/11/2017 alle ore 

10,15, presso l’Auditorium della nostra scuola, un incontro formativo/informativo 

modalità TED , rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, sui temi della 

sicurezza degli edifici e del rischio sismico e idrogeologico, sulla diffusione della cultura 

della sicurezza nelle scuole.   

L’iniziativa prevede l’intervento: 
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-  di esperti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Maddaloni  per analizzare i 

risvolti psicologici dell’emergenza; 

-  del Comandante dei Vigili Urbani di Maddaloni per illustrare i comportamenti 

corretti da osservare in caso di emergenza; 

- dell’ R.S.P.P. dell’istituto  Ing. D. Fiorillo  per illustrare il piano di evacuazione della 

scuola  

- del professore D. Trovato, geologo redattore del piano di emergenza della Città 

di Maddaloni. 

Le classi III si recheranno nell’Auditorium alle ore 10,15 accompagnate dai docenti in 

servizio alla terza ora, mentre le classi I e II  parteciperanno all’evento nelle proprie  aule 

in diretta streaming con l’auditorium. 

Per gli alunni della scuola primaria è prevista la proiezione del film “Un giorno da 

Pierino”, reperibile sull’account I.C. A. Moro e un Flash Mob sul tema della sicurezza in 

ogni plesso. 

Tutte le attività svolte dovranno essere accuratamente documentate, preferibilmente 

con videoclip e foto digitali.  

Tutti i componenti della commissione tecnologico- informatica - web - team digitale 

sono invitati a fornire il proprio supporto a tale iniziativa .  

 

La Dirigente Scolastica 

                             Prof.ssa Ione Renga 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                                                                                            


