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Agli Alunni
Al Personale Docente
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Sede di S. Teresa di Riva
Al DSGA
Sito web dell’Istituto

Oggetto:

GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
(ai sensi dell’art. 1, comma 159, L. 13 luglio 2015 n. 107, e del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 novembre 2013, n. 914).

Gli eventi sismici e metereologici che hanno colpito il nostro Paese hanno inevitabilmente posto
l’accento sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla necessità di mettere in campo azioni di corretta
informazione e momenti formativi rivolti agli studenti, attraverso incontri con associazioni ed esperti.
Edilizia scolastica accurata, adeguamento sismico, interventi di ristrutturazione mirati e diffusione
della cultura della sicurezza devono diventare le parole d’ordine di ogni scuola.
Con questo obiettivo, nei giorni del 21, 22, 23 novembre 2018, in tutti gli istituti scolastici italiani si
organizzeranno iniziative inerenti alla Giornata nazionale della sicurezza, istituita dalla L.13 luglio 2015
n.107, in ricordo del tragico incidente avvenuto il 22 novembre 2008 al liceo “Darwin” di Rivoli, quando
uno studente diciassettenne perse la vita a causa del crollo del soffitto di un’aula.

Al fine di promuovere la cultura geologica ed ambientale e più in generale, della sicurezza,
la giornata scolastica del 23 novembre prossimo si svolgerà con le seguenti modalità:
- i docenti presenti in classe la prima ora organizzeranno un dibattito con gli alunni sui temi della
sicurezza e della prevenzione dei rischi a scuola e ribadiranno le procedure relative alle prove di
emergenza;
- alle ore 9:00 gli alunni delle classi del biennio del Liceo Scientifico e del Liceo Classico si
recheranno in palestra per partecipare all’incontro con il Gruppo Protezione Civile di Furci
Siculo sul tema “La sicurezza negli istituti scolastici e nel nostro comprensorio”.
L’incontro avrà termine alle ore 11:00
I docenti vigileranno scrupolosamente secondo il proprio orario di servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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