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A tutti i docenti dell’IC Aldo Moro  

Agli alunni dell’IC Aldo Moro  

Atti 

Sito web 

OGGETTO: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole- 22 Novembre 2022 

SICUREZZA A SCUOLA 

In occasione della giornata della sicurezza nelle scuole, che ricorre 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, Vito Scafidi a Torino – la nostra scuola intende aderire alla campagna di 

sensibilizzazione promossa da Cittadinanzattiva, che da 20 anni collabora con il Dipartimento della 

Protezione Civile e del Ministero dell’Istruzione. I materiali messi a disposizione da Cittadinanzattiva  

(opuscoli, poster, video) 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.  

Inoltre sono consultabili due interviste impossibili al “Terremoto” e all’ “Alluvione”  con l’invito ad inviare 

alla email scuola@cittadinanzattiva.it, brevi audio, video, podcast sugli stessi temi, prodotti dagli studenti, 

entro il 15 febbraio, partecipando così alla XVII edizione del Premio “Vito Scafidi”. 

Pertanto, nella settimana che va da lunedì 21 novembre a venerdì 25 novembre, tutti i docenti sono invitati 

a consultare ed utilizzare i suddetti materiali per 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, per 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.  
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 Si potranno svolgere quindi diverse attività, tra cui la simulazione delle prove di evacuazione, condizioni 

meteorologiche permettendo, rispettando il piano di evacuazione affisso in aula,  con lo scopo di fissare 

bene le modalità ed i percorsi per una corretta evacuazione. Si precisa che gli alunni saranno accompagnati, 

nello svolgimento delle prove, dal docente che è presente in classe, secondo la seguente tabella: 

 

Martedì 22 novembre 

S.S. di primo grado 

Piano terra 

Piano primo 

9:10/10:10 

11,10/12,10 

Scuola primaria S. Pertini 

Padiglione destro e sinistro  

Lato via M Serao 

9:15/10:15 

Padiglione destro e sinistro  

Lato Palazzine popolari 

10:15/11:15 

Scuola primaria Don Milani 

Piano terra 
Piano primo 

9:10/10:10 

11,10/12,10 

Scuola dell’infanzia- Sede e Plesso Collodi 

 10,00/11,00 

 

 

 

SMARTBOX SICUREZZA 

 

• Manifesto terremoto 

• 10 cose da sapere e fare in caso di terremoto 

• Opuscolo Prepariamoci 

 

 

• Manifesto alluvione   
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https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/manifesto-terremoto-2020.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/1.2-10-cose-da-sapere-fare-rischio-sismico.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/1.2-10-cose-da-sapere-fare-rischio-sismico.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/1.3-prepariamoci-opuscolo.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/manifesto-alluvione-2020.pdf


 

• 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 

• Check list prove di evacuazione 

 

 

 

• 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” 

  
 

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  
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https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/4.1-opuscolo-sicurezza-a-scuola.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/4.2-mnuale-azione-civica-sicurezza-a-scuola.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/4.3-sicurezza-scuole-depliant.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/4.5-check-list-prove-di-evacuazione.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/3.1-posterpianocomunaleemergenza.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/3.2-poster-piani-di-emergenza.pdf
https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/download/smartbox/3.3-gioco-numeri-utili-di-emergenza.pdf

