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A tutti i docenti dell’IC Aldo Moro Maddaloni 

Agli alunni dell’IC Aldo Moro Maddaloni 

Sito web 

OGGETTO: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole- 22 Novembre 2021 

In occasione della giornata della sicurezza nelle scuole, ricorrente il 22 Novembre, 

istituita dalla legge 107/2015, per ricordare le vittime degli incidenti avvenuti 

nelle scuole – i tragici eventi occorsi nel Liceo scientifico statale Darwin di Rivoli, 

nella Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia , nella “Casa dello Studente” 

dell’Aquila -  il Ministero dell’Istruzione ha promosso l’iniziativa “Sicura solo se 

si ha cura”, una campagna social che coinvolge attivamente tutto il mondo della scuola e invita ragazze e ragazzi, 

docenti, dirigenti e personale Ata a partecipare pubblicando sul profilo Instagram della scuola o su altri canali 

online messaggi, video e foto che rispondano alla domanda: “La scuola è sicura se?”.  

Pertanto, nella settimana dal 22 al 26 novembre, i docenti tutti sono invitati a sensibilizzare gli alunni sul tema 

della cultura della sicurezza negli istituti, stimolando riflessioni sul tema, individuando gli elementi essenziali 

per rendere la propria scuola più sicura, non solo in termini di ambienti, ma anche di comportamenti e vita 

scolastica. Si potranno svolgere quindi diverse attività, tra cui:  

 simulazione delle prove di evacuazione che, non potendosi ancora svolgere contemporaneamente per 

tutte le classi a causa del rischio Covid 19, saranno svolte una classe alla volta, rispettando il piano di 

evacuazione affisso in aula, e soprattutto le regole anti- covid (indossare la mascherina,  mantenere la 

distanza interpersonale di almeno un metro, sanificare le mani con il gel, …etc.). Si precisa che gli alunni 

saranno accompagnati, nello svolgimento della prova, dal docente che è presente in classe, secondo la 

seguente calendarizzazione: 

S.S. primo grado 

lunedì 22 novembre 1^A/1^B 

 

8:10/10:10 

una classe alla volta 

 2^A/2^B  

 

10:30/12:10 

una classe alla volta 

 3^A/3^B  

 

12:10/14:10 

una classe alla volta 

mercoledì 24 novembre 1^C/1^D  

 

8:10/10:10 

una classe alla volta 
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 2^C/2^D  

 

10:30/12:10 

una classe alla volta 

 3^C/3^D  

 

12.10/14.10 

una classe alla volta 

giovedì 25 novembre 1^E/1^F  

 

8:10/10:10 

una classe alla volta 

 2^E/2^F  

 

10:30/12:10 

una classe alla volta 

 3^E/3^F  

 

12:10/14:10 

una classe alla volta 

venerdì 26 novembre 1^G  

 

8.10/10.10 

S. Primaria - Plesso Pertini/Don Milani 

lunedi 22 novembre classi prime  

 

9:00/13:00 

una classe alla volta 

martedi 23 novembre classi seconde 

mercoledì 24 novembre classi terze 

giovedì 25 novembre classi quarte  

venerdì 26 novembre classi quinte 

Scuola dell’infanzia- Sede e Plesso Collodi 

lunedi 22 novembre sez A  

 

9:00/12:00 

una sezione alla volta 

martedi 23 novembre sez B 

mercoledì 24 novembre sez C 

giovedì 25 novembre sez. D/ sez. E 

venerdì 26 novembre sez F/ sez. G 

 

 realizzazione di messaggi aderenti alla campagna “Sicura solo se si ha cura”. Ogni messaggio può 

essere realizzato 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 saranno  inviati alla prof. Imma 

Campolattano e pubblicati utilizzando l’hashtag #ScuolaSiCura, menzionando l’account istituzionale 

ICAldoMoroMaddaloni@NoiSiamoLeScuole, che li condividerà. I  messaggi  migliori  saranno  condivisi  

anche  sul canale @ministeroistruzione.  

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa IONE RENGA  
firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  

comma 2, del D.L. n. 39 


