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AVVISO n. 292/2017
OGGETTO: “Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole” 22 Novembre 2017.
In sintonia con gli obiettivi definiti nel PTOF d’Istituto, si comunica l’adesione della nostra
scuola alla ”Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” promossa dal MIUR e
dall’Associazione “Cittadinanzattiva”.
Con la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituzionalizzata dalla Legge n. 107/2015
e fissata con D.M. n. 914/2015 al 22 novembre di ogni anno, si intende promuovere 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 cittadine e cittadini attivi e consapevoli.
Per raggiungere obiettivi ambiziosi come quello della sicurezza è necessario lavorare tutti
insieme nella stessa direzione ed è necessario 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, anche attraverso momenti formativi e incontri che coinvolgano gli
studenti.
In linea con gli intenti istituzionali nel nostro istituto, nei giorni 20, 21 e 22 Novembre sono
state organizzate attività didattiche, occasioni di discussione e di sensibilizzazione ed esercitazioni
sui temi della sicurezza, della prevenzione e gestione dei rischi con la partecipazione di esperti ed
associazioni. Di seguito il calendario delle attività.
20/11/2017
Nella Sala Riunioni di Capua, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, proiezione di presentazioni e filmati
inerenti ai vari tipi di rischi presenti in natura e nei luoghi di lavoro e loro gestione, commentati da
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rappresentanti della protezione civile locale “Associazione SOS Radio Soccorso” e da esperti
esterni, per educare alla sicurezza gli studenti rappresentanti di classe e/o quelli designati quali aprifila e chiudi-fila, che verranno responsabilizzati ad informare e sensibilizzare le classi di
appartenenza.
Intervento dell’Avv. Carminuccia Marcarelli di “Cittadinanzattiva” e della psicologa Patrizia Pesola
sul tema: “Gestione dell’ansia e strategie di prevenzione”.
21/11/2017
Durante la mattinata, interventi nelle classi sulla cultura della sicurezza a scuola effettuati dai
referenti dell’iniziativa e dalle FF.SS. di supporto agli studenti, in collaborazione con i docenti
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, con distribuzione di un gioco didattico e materiale
informativo.
22/11/2017
Durante la mattinata, partecipazione alla Caccia al tesoro on line “A Caccia di Sicurezza”, proposta
dal MIUR settore Edilizia Scolastica, che consentirà ad un gruppo di studentesse e studenti scelti
(max 10) di confrontarsi sui temi della sicurezza, nonché di acquisire informazioni corrette sulla
prevenzione dei rischi all’interno della propria scuola.
Effettuazione di una prova di evacuazione con il coinvolgimento della Protezione Civile locale, sia
presso la sede associata, congiuntamente con la sede centrale “Gravante” dell’I.A.C. di Grazzanise,
sia presso la sede centrale di Capua alla presenza del Coordinatore di “Cittadinanzattiva” Caserta
dott. Lorenzo Di Guida, della Referente area scuola dott.ssa Anna Parente e dell’avv. Carminuccia
Marcarelli.
Tutte le attività saranno coordinate dai referenti dell’iniziativa prof. Mario Veltre e prof.ssa
Teresa Raimondo in stretta collaborazione con le FF.SS. di supporto agli studenti, prof.sse Caterina
Capitelli e Andreana Crispino per la sede di Capua e prof.ssa Maria Vigliano per la sede di
Grazzanise.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993
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