
 

 

 

Roma, 24 Ottobre 2016 

         

 

Oggetto: IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione GioGioGioGiornata nazionale per la sicurezza nelle scuolernata nazionale per la sicurezza nelle scuolernata nazionale per la sicurezza nelle scuolernata nazionale per la sicurezza nelle scuole    

    

Gent.mo Dirigente, 

 

 

La rete Scuola di Cittadinanzattiva la invita ad iscrivere il suo istituto alla Giornata nazionale Giornata nazionale Giornata nazionale Giornata nazionale per la per la per la per la 

sicurezza nelle scuole.sicurezza nelle scuole.sicurezza nelle scuole.sicurezza nelle scuole.    

La Giornata è stata promossa quattordici anni fa da Cittadinanzattiva e l’anno scorso ha raggiunto un 

traguardo importantissimo perché è stata istituzionalizzata con la legge “Buona Scuola” che ha stabilito 

il 22 novembre come la giornata dedicata alla sicurezza negli istituti scolastici. Un grande successo per 

un’iniziativa inventata e promossa da un’associazione civica come la nostra.  

 

IMPARARESICURIIMPARARESICURIIMPARARESICURIIMPARARESICURI è una campagna nazionale di Cittadinanzattiva di informazione e 

sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole di cui la Giornata fa parte. La campagna ha tra i suoi 

obiettivi:contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane; lavorare per il radicamento della 

cultura della sicurezza e della salute tra i più giovani; creare collegamenti stabili tra le scuole e il 

territorio per la gestione comune dei rischi legati al comune di appartenenza. 

Negli anni si è estesa sia da un punto di vista territoriale, il numero crescente di scuole coinvolte ogni 

anno lo attesta, che per contenuti e ambiti di intervento, occupandosi di educazione alla sicurezza, 

educazione al benessere, prevenzione dei comportamenti violenti a scuola e sviluppo della cittadinanza 

attiva e della legalità.  

 

Dopo la Giornata altri due sono gli appuntamenti che potrebbero interessare la sua scuola: 

• partecipare al Monitoraggio di un campione di edifici scolastici sulla Sicurezza, qualità, 

accessibilità a scuola, che si svolgerà tra Febbraio e Maggio 2017; 

• partecipare con dei propri progetti già realizzati alla XI edizione del Premio Buone Pratiche di 

Educazione alla Sicurezza ed alla Salute a Scuola “Vito Scafidi” (Aprile 2017); 

• partecipare alla rilevazione sulle mense scolastiche, che si svolgerà tra Febbraio e Maggio 

2017. 
 

 

IL KIT PER LE SCUOLE IL KIT PER LE SCUOLE IL KIT PER LE SCUOLE IL KIT PER LE SCUOLE ----  GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE S  GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE S  GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE S  GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 2016CUOLE 2016CUOLE 2016CUOLE 2016    

    

Come ogni anno anche per questa edizione abbiamo predisposto un kit gratuito rivolto a tutte le scuole 

di ogni ordine e grado che ne faranno richiesta attraverso la compilazione del form on-line presente sul 

nostro sito: www.cittadinanzattiva.it.Questa attività rientra nella programmazione di eventi ed iniziative 

previsti per la Giornata del 22 novembre dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

    

 

 

 

 

 



 

 

Ciascuna Scuola che ne farà richiesta riceverà un kit composto da: 

- Poster sui corretti comportamenti in caso di terremoto;Poster sui corretti comportamenti in caso di terremoto;Poster sui corretti comportamenti in caso di terremoto;Poster sui corretti comportamenti in caso di terremoto; 

- Poster sui corretti comportamenti in caso di alluvione;Poster sui corretti comportamenti in caso di alluvione;Poster sui corretti comportamenti in caso di alluvione;Poster sui corretti comportamenti in caso di alluvione; 

- Opuscolo per i docenti “A scuola di sicurezza”, pillole informative sulla sicurezza a scuola.Opuscolo per i docenti “A scuola di sicurezza”, pillole informative sulla sicurezza a scuola.Opuscolo per i docenti “A scuola di sicurezza”, pillole informative sulla sicurezza a scuola.Opuscolo per i docenti “A scuola di sicurezza”, pillole informative sulla sicurezza a scuola.    

 

    

COME COME COME COME ISCRIVERSI ALLA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLEISCRIVERSI ALLA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLEISCRIVERSI ALLA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLEISCRIVERSI ALLA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE    

 
L’iscrizione alla Giornata va effettuata compilando l’apposito modulo on line, modulo on line, modulo on line, modulo on line, che si trova sul sito 

www.cittadinanzattiva.it sezione scuola. 

Consigliamo di effettuare per ciascun plesso scolastico un’iscrizione ad hoc, in modo da ricevere un kit 

per ciascun istituto. 

 

Il materiale perverrà nella sede scolastica indicata nel corso della settimana in cui si celebra la 

Giornata (dal 21 al 25 Novembre). Il materiale e la spedizione sono gratuitiIl materiale e la spedizione sono gratuitiIl materiale e la spedizione sono gratuitiIl materiale e la spedizione sono gratuiti. Saranno soddisfatte le 

richieste che perverranno entro e non oltre il il il il 9 Novembre 9 Novembre 9 Novembre 9 Novembre e fino ad esaurimento del materiale. 

 

Per eventuali informazioni chiamare il numero: 06.367181 oppure inviare una e.mail a: 

sca@cittadinanzattiva.it  

 

 

Per tutti gli istituti che non potranno ricevere il materiale, sarà possibile scaricarlo direttamente dal sito 

www.cittadinanzattiva.it , sezione scuola, dal 16 Novembre 2016.  

 

 

Fiduciosa in una sua adesione all’iniziativa, la saluto cordialmente. 

 

 

 

 

La Coordinatrice nazionale della Scuola di Cittadinanzattiva 

 

Adriana Bizzarri 

 

         


