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Circ. N. 70                                                                                                                         Villafrati 19/11/2018 

 A tutti i docenti  

Al sito internet della scuola  

e p. c. Al DSGA  

OGGETTO: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. 

 

 La legge La buona scuola del 13 luglio 2015 n. 107 ha previsto l’istituzione della Giornata nazionale 

per la sicurezza con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 

novembre 2015 n. 914. 

Per questo anno scolastico il 21, 22  e 23 novembre 2018  si svolgerà la Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole. Tale giornata è dedicata a tutte le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole 

italiane. Il ministero per questa data organizza, insieme alle scuole, una serie di eventi finalizzati alla 

diffusione della cultura della sicurezza e alla gestione e prevenzione dei rischi. La nostra scuola, 

quest’anno ha previsto alcune iniziative da svolgere durante i suddetti giorni. 

In particolare  si invita  ogni consiglio di classe a sviluppare all’interno della propria classe, secondo 

le modalità individuate e tenendo conto dell’età degli alunni, le attività che vengono proposte di 

seguito  e che trovate  nel sito internet della scuola www.icvillafratimezzojuso.edu.it  nella sezione  

dedicata alla “Sicurezza a scuola”-  http://icvillafratimezzojuso.edu.it/la-sicurezza-nella-scuola/ .  

Scuola dell’infanzia: visione del video “Civilino e il terremoto” e attività sicurezza a colori 

Scuola primaria: visione del video “Civilino e il terremoto” e visione delle slide opuscolo – sicurezza. 

Scuola secondaria di I grado: visione del video “prova di evacuazione antincendio a scuola” a cura 

della Provincia Autonoma di Bolzano e visione delle slide opuscolo – sicurezza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 La referente alla sicurezza  

    Prof. Francesca Lo Faso 
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