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Circolare n. 93                                                                                         Trapani, 19 novembre 2022 
 

          Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai Docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 
Sito web  

 
  
Oggetto: Giornata Nazionale Sicurezza nelle Scuole 
 
Il 22 novembre in tutta Italia si svolgerà la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: iniziativa 

introdotta dalla legge 107/2015 sulla la Buona Scuola e promossa dal Miur in collaborazione con enti 

nazionali operanti nel campo della prevenzione e della sicurezza (INAIL, CITTADINANZA ATTIVA, LEGA 

AMBIENTE, SAVE THE CHILDREN, CROCE ROSSA). 

La data del 22 novembre è stata scelta in memoria del tragico evento avvenuto nel 2008 nella città di Rivoli, 

presso il Liceo scientifico Darwin, in cui perse la vita il giovane studente Vito Scafidi, per ricordare tutte le 

studentesse e tutti gli studenti vittime della mancanza di sicurezza nei locali scolastici. 

Formare alla cultura della sicurezza, sensibilizzare gli alunni sulla prevenzione del rischio e il rispetto delle 

principali norme di comportamento previste dal Piano di Evacuazione elaborato dalle istituzioni scolastiche, 

equivale alla formazione di persone competenti, responsabili e consapevoli, capaci di assumere 

comportamenti idonei non solo di fronte alle situazioni di emergenza ma anche in ogni momento e in tutti i 

luoghi della vita quotidiana (a scuola, a casa, in strada, …). 

Il giorno 22 novembre nella terza ora di lezione in tutte le classi gli insegnanti avranno cura di predisporre 

momenti di riflessione  proponendo la visualizzazione dei video realizzati in occasione dell’evento dai nostri 

studenti  delle classi 5 F e 5G guidati dal prof. Napoli. 

  
Link video : 
https://drive.google.com/file/d/16fCIPPtIBAx4_ekqVJ6z_iEg1eQtsFuP/view 
 
https://drive.google.com/file/d/1Zwv6TUZ80Zmmfdw3EDEsTlYf_qmu0_N1/view?usp=drivesdk 
 
https://drive.google.com/file/d/1wObLU7oj9mwYKhXZSmIIIyvDf6TEoPID/view?usp=drivesdk 
  

           
 Il Dirigente Scolastico  

    Dott.ssa Aurelia Bonura  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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