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Circolare n. 211 

 
Oggetto: Giornata della Sicurezza a Scuola – 22 Novembre 2021. 
 
A seguito della nota ministeriale 45005 del 16 novembre 2021 ed ai sensi dell’art. 1 comma 159 della 
L.107/2015, si comunica agli intestatari in indirizzo che il nostro Istituto si adopererà, nel celebrare la 
VI Giornata della Sicurezza a Scuola istituita annualmente ogni 22 Novembre in ricordo del tragico 
incidente avvenuto nel 2008 al liceo “Darwin” di Rivoli e per commemorare tutte le vittime della 
mancanza di sicurezza, con attività finalizzate alla conoscenza dei rischi legati al contesto territoriale, 
alla promozione della cittadinanza sociale degli studenti per la riduzione dei rischi e alla diffusione della 
cultura della sicurezza per la tutela della persona umana. 
Le attività di cui sopra si svolgeranno nella settimana che va da Mercoledì 24 a Mercoledì 1 Dicembre 
pp.vv. 
 
Lo svolgimento di tali attività sarà a cura di un docente individuato in accordo con gli altri docenti 
all’interno dei consigli di classe/intersezione/sezione; l’insegnante dedicherà, nella settimana sopra 
riportata, un momento di confronto con gli alunni che preveda libere discussioni, dibattiti, proiezioni di 
materiale audiovisivo, attività grafiche, produzioni di testi e quant’altro possa essere utile al tema della 
promozione della cultura della Sicurezza a Scuola.  
Alla fine dell’attività i docenti redigeranno la scheda di sintesi (allegata alla presente) e la consegneranno 
ai rispettivi Referenti di Plesso come avvenuta restituzione di tale momento dibattimentale. 
 
Referenti per la sicurezza dei plessi: 
Prof. Antonio Fundarò/Prof. Ennio Spalanca -  (Sede Centrale) 
Ins. Concetta Cancelliere/Ins. Fiorella Mazzola (plesso Vanni Pucci) 
Ins. Virginia Licastro/Ins. Vitalba Barbara (plesso Bivio Foresta) 
Ins. Franca Maria Cusumano/Ins Francesca Lo Iacono (plesso Mazzarella) 
Ins. Rosalia Amato/Ins. Emanuela (plesso S.S. 113 n. 171) 
Ins. Cleopatra Failla (plesso Infanzia) 

Si porta inoltre a conoscenza che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono 
state invitate a partecipare al contest “Sicura solo se si ha cura” che si articolerà su Instagram (o su altri 
canali online), al fine di sensibilizzare scuole, alunni, personale in servizio, famiglie, società civile sul 
tema della sicurezza a scuola. Fino a venerdì 26 novembre, infatti, si potrà pubblicare sul profilo 
Instagram della scuola (o su altro canale online in uso) uno o più messaggi, narrazioni, video o foto, sul 



tema “La scuola è sicura se…”. I messaggi devono essere pubblicati utilizzando nei contenuti in 
evidenza l’hashtag #ScuolaSiCura e menzionando l’account istituzionale @NoiSiamoLeScuole. 
Per tutte le informazioni relative alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole si invita a 
consultare il sito internet del MIUR al link: 
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml  
 

Carini, 23.11.2021  

         Il Dirigente Scolastico                      
         Prof.ssa Valeria La Paglia    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lgs. n. 39/1993   
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