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

 
La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dall’articolo 1, comma 159, ultimo periodo, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate 

dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.   

La sicurezza nelle scuole richiede uno sforzo congiunto di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nonché una 

partecipazione attiva delle comunità scolastiche per diffondere informazioni corrette, azioni e buone pratiche 

per la promozione della cultura della sicurezza e per la gestione dei rischi all’interno delle scuole, attraverso 

momenti formativi. È, quindi, fondamentale che si parta proprio dalle scuole per promuovere in positivo 

iniziative per la condivisione della conoscenza dei rischi legati al proprio territorio e alla propria scuola 

diffondendo un messaggio concreto di come la sicurezza debba essere un diritto di tutti e di come si possa 

essere e diventare cittadini attivi e consapevoli.   

A tal fine gli allievi della Scuola secondaria saranno coinvolti in un momento formativo ed informativo sulle 

azioni e buone pratiche per la promozione della cultura della sicurezza e per la gestione dei rischi all’interno 

delle scuole con un elaborato multimediale preparato dal docente di Scienze e Matematica Prof. F. Fabozzi . 

Inoltre la tematica verrà approfondita con l’intervento di una forte testimonianza, attraverso la voce di 

un’associazione che racconterà e sensibilizzerà gli allievi alla conoscenza delle Vittime della strada, e delle 

relative stragi che si consumano; nel ricordo delle vittime e del dolore dei loro familiari verranno promossi il 

rispetto per la vita e la sicurezza di chi viaggia.  
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