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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 23 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Oggetto:  22 Novembre 2019, Giornata nazionale della Sicurezza nelle scuole. 
  

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona” 
(art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).  

 

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita dall’articolo 1, 

comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata al 22 novembre di ogni anno con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 novembre 2015, n. 914, tutte le scuole italiane 

saranno coinvolte nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2019 in attività e iniziative per la diffusione della 

cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi. 

Attesa la rilevanza delle tematiche, si invita tutto il personale docente a promuovere nelle 

proprie classi, in quell’occasione, momenti di studio e riflessione per sostenere e diffondere 

ulteriormente l’importante messaggio sulla sicurezza. 

La pagina che il MIUR ha dedicato all’iniziativa, completa di riferimenti normativi, documenti e 

materiali è raggiungibile al link: 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml 

Materiale formativo e informativo dedicato ad alunni della scuola d’infanzia e primaria, nonché 

testimonianze di esperienze didattiche, sono disponibili alle pagine dedicate al progetto EDURISK 

dell’INGV; in particolare, al link http://www.edurisk.it/materiali/ si segnalano:“Se arriva il terremoto” 

(per l’infanzia),  “A scuola di terremoto” e “Noi e i vulcani” (per la primaria); 

Altro materiale verrà reso disponibile nei prossimi giorni alla pagina: 

https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/scuola/12746-giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-

scuole.html- 

Sulla cartella condivisa Drive “SICUREZZA_materiali” l’ins. Ambra, referente del progetto Sicurezza, 

ha selezionato e raccolto materiale a valore didattico ed informativo oltre ad un filmato “Alla larga dai 

pericoli”, realizzato da e per alunni di scuola che potranno0 essere utilizzati dai docenti quale spunto e 

pista di lavoro in preparazione della giornata. 
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 A livello locale, in particolare, la Giornata Nazionale della Sicurezza verrà celebrata, grazie al 

patrocinio del Comune di Biancavilla ed in collaborazione con il Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile, le associazioni di volontariato operanti sul territorio di Biancavilla, presso Villa Delle 

Favare, in orario scolastico, con un incontro destinato a tutte le classi quarte e quinte del plesso Verga. 

Segue il programma della giornata. 

 

ore 8.00- Accoglienza alunni presso il cortile interno di Villa delle Favare e sistemazione presso l’aula 

conferenze. 

Ore 8:30- Saluti della Dirigente, del Sindaco, del Comando Stazione dei Carabinieri  Biancavilla, 

dell’Ufficio di Protezione civile comunale, dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Biancavilla.  Ore  

Ore 9:00- Intervento dell’Architetto Paola Mangano del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

Ore 10:00: Intervento Federcaccia Catania settore Protezione civile ed antincendio. 

Ore 10:45- Pausa ricreativa 

Ore 11:15- Presentazione contingente mezzi da parte dell’Associazione di volontariato di Protezione 

Civile PCB   Biancavilla in raccordo con Club 27 (Radioamatori) e la Croce Rossa italiana sez. di  

Biancavilla.  

Ore 12:15 -13:15 – Lavori di gruppo, per classe, finalizzati alla progettazione e realizzazione di un 

elaborato grafico, di sintesi della giornata, che possa rappresentare la scuola al concorso fotografico 

MIUR “La sicurezza a scuola” di cui si allega il regolamento. 

Al termine, alle h. 13:30 gli alunni saranno prelevati dai genitori direttamente presso Villa Delle Favare.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
 

 


