
 
 

EVENTI XVII GIORNATA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
 
22 – 23 Novembre 2019 
 
L’AQUILA – EVENTO NAZIONALE 
In occasione dell’evento inaugurale della IV edizione del Festival della Partecipazione e stante 
la concomitanza con la Giornata nazionale della sicurezza delle scuole si realizzerà un evento 
simbolico che vedrà come protagonisti 100 ragazzi, in rappresentanza di 250 studenti di 10 
scuole secondarie di I grado del territorio abruzzese, che hanno effettuato un percorso di 
formazione sulla sicurezza scolastica e del territorio e che per un anno svolgeranno il ruolo 
attivo di Responsabili della Sicurezza degli Studenti (R.S.S.) nelle proprie scuole. 
A conclusione dell’evento inaugurale del festival presso il G.S.S.I:, alle 12.30 circa, alla 
presenza di un Dirigente del Dipartimento della Protezione Civile, del Sindaco di Pizzoli, di un 
RSPP e di docenti e formatori di Cittadinanzattiva verrà illustrato da alcuni dei ragazzi agli 
ospiti e alle istituzioni presenti, il percorso da loro compiuto e gli impegni che li vedranno 
protagonisti per l’anno scolastico in corso nelle proprie scuole nel ruolo di divulgatori e 
promotori di sicurezza, cioè come Responsabili per la Sicurezza degli Studenti (R.S.S.). Verrà 
proiettato il video tutorial realizzato da Cittadinanzattiva sulle corrette prove di evacuazione in 
caso di rischio sismico a scuola A seguire, nello spazio antistante il Consiglio Regionale, i 
ragazzi daranno vita ad un colorato flash mob per denunciare lo stato di insicurezza in cui 
versano due terzi delle scuole italiane e la lentezza nella ricostruzione di quelle colpite dai 
sismi da 10 anni a questa parte, lanciando messaggi su ciò che si debba e si possa fare da 
subito. 
 
TERAMO 
Nel pomeriggio dalle 17 alle 19 alla presenza dei Sindaci di Teramo e Basciano, presso il 
plesso di Villa Vomano dell’Istituto Falcone e Borsellino la Dirigente Maria Letizia Fatigati ha 
convocato tutti i docenti i genitori ed i ragazzi ad un evento diviso in due parti. Nella prima, ai 
ragazzi partecipanti al progetto Corso base per Responsabili della Sicurezza degli Studenti, 
saranno consegnati cappellini, badge e altro materiale per l’esercizio della loro attività nelle 
scuole; successivamente i ragazzi sottoporranno ai Sindaci presenti le criticità emerse dal 
monitoraggio civico da loro effettuato nelle rispettive scuole. Nella seconda parte verranno 
coinvolti tutti i presenti in un’attività di informazione/formazione sul rischio sismico tenuta da 
Mauro Chilante, coordinatore regionale della Scuola di Cittadinanzattiva Abruzzo e da un 
rappresentante dell’Associazione di Protezione Civile Gran sasso. 
 
GIULIANOVA 
Nel corso della mattinata ai ragazzi della Scuola Media Bindi di Giulianova formati con il corso 
R.S.S. verrà consegnato il kit per esercitare il proprio ruolo all’interno della scuola nel corso 
dell’anno scolastico 2019 – 2020. 
 



ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Verrà realizzato un evento, di mattina, per illustrare l’esito del percorso formativo intrapreso da 
gruppi di studenti della scuola I.C. "Fedele Romani" di Roseto degli Abruzzi il Corso base per 
Responsabili della Sicurezza degli Studenti con la consegna del kit ai nuovi R.S.S. per 
consentire loro l’effettivo esercizio del proprio ruolo per l’anno scolastico in corso all’interno 
dell’edificio scolastico, con il coinvolgimento di tutti gli altri studenti. 
 
RIVOLI (TO) 
Il vece segretario di Cittadinanzattiva Piemonte, Mauro Bidoni, parteciperà sia al corteo 
organizzato da Fondo Vito scafidi e Benvenuti in Italia che partirà da piazza Martiri a Rivoli, 
attraverserà via Fratelli Piol e arriverà presso il liceo Darwin, che, a seguire, alla seduta  
dell'Osservatorio nazionale per l'Edilizia Scolastica convocato dal Miur presso il liceo Darwin di 
Rivoli, alla presenza del Ministro Fioramonti e del viceministro Ascani. 
 
EBOLI (SA) 
Presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Giacinto Romano" di Eboli alle ore 10.30 i 
volontari di Cittadinanzattiva organizzeranno la Giornata nazionale per la sicurezza nelle 
scuole.  
Si terrà un incontro con i giovani studenti nel quale saranno proiettati i due video tutorial 
dedicati ai rischi terremoto e alluvione, verrà somministrato il sondaggio dedicato ai Piani 
Comunali di emergenza realizzato da Cittadinanzattiva e verrà distribuito materiale 
informativo. L’ RSPP della scuola illustrerà a studenti e docenti il piano di emergenza 
scolastico. Sarà presente anche il nucleo comunale di protezione civile per illustrare e dare 
informazioni agli studenti sul piano di emergenza comunale. 
 
MILANO 
Presso l’Istituto Comprensivo Arcadia - Scuola Primaria Feraboli, i volontari di 
Cittadinanzattiva e le insegnanti di una classe IV e di una III organizzano la Giornata per la 
sicurezza che coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto. Sono in programma diverse attività che 
coinvolgeranno i bambini e saranno distribuiti i materiali di Cittadinanzattiva come i poster su 
rischio sismico e alluvione, oltre che brochure sui Piani Comunali di emergenza. 
 
ARIANO IRPINO (AV) 
L’Istituto Comprensivo "Lusi" di Ariano Irpino effettuerà nell'ambito della giornata della 
sicurezza nelle scuole una prova di evacuazione. L’evento organizzato dai volontari di 
Cittadinanzattiva, vedrà il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei 
docenti. 
 
NAPOLI 
Alle ore 10.00 presso l’Istituto Comprensivo “Capuozzo” i volontari di Cittadinanzattiva 
insieme al prof. Giulio De Notaris Stefani organizzano un incontro di sensibilizzazione per le 
classi sul tema della sicurezza scolastica. Al termine dell’evento saranno consegnati gli 
attestati finali agli studenti coinvolti nell’attività di monitoraggio civico su sicurezza, qualità e 
comfort del proprio edificio scolastico realizzato negli scorsi mesi con Cittadinanzattiva. 
 
PIEDIMONTE 
In tutte le scuole della città verrà distribuito materiale, proposta la visione dei video tutorial 
realizzati da Cittadinanzattiva sul rischio sismico e sul rischio alluvione, somministrato il 
questionario per verificare la conoscenza e lo stato di attuazione del piano comunale di 
emergenza. 



 
ROMA 
“Una passeggiata per la Girolami”. Alle 9.30 di sabato 23 novembre un corteo pacifico di 
bambini, genitori, cittadini, associazioni, comitati a sostegno dell’IC Margherita Hack e di tutti 
i suoi plessi (Gramsci, Sanzio, Nocetta, Girolami), indossando una maglietta con la scritta 
#RIAPRIAMOLAGIROLAMI, sfilerà per le vie del quartiere Monteverde. Con questa 
manifestazione si vuole dare visibilità e sostegno al diritto dei bambini di riavere al più presto 
la loro scuola sicura e accogliente. 
Alle ore 11, all’arrivo del corteo presso la scuola Girolami, verrà realizzato un girotondo dei 
bambini a cui seguiranno gli interventi di Massimo La Rocca, Dirigente scolastico, di Adriana 
Bizzarri della Scuola di Cittadinanzattiva, di Giulio Gonnella e Sergio Lulli, presidenti dei 
consigli di istituto della Scuola Comunale e Statale. 
Questa manifestazione è stata preceduta da tre giorni di mostre, laboratori, lezioni aperte, 
dimostrazioni pratiche per sensibilizzare bambini e ragazzi sul tema della sicurezza 
particolarmente sentito dal momento che si è dovuto affrontare la chiusura del plesso centrale 
Girolami, dichiarato inagibile per il crollo di un contro soffitto in un’aula della materna 
comunale e, a distanza di 7 mesi, non ancora riaperto. 
 
MACERATA 
In occasione della giornata nazionale della sicurezza nelle scuole sabato 23 Novembre presso 
l’aula magna dell’ “I.T.E.- Istituto Tecnico Economico A. Gentili” di Macerata in via Cioci, 6 
dalle ore 10,45 alle 13 si terrà una manifestazione dal titolo “Perché la celebrazione della 
Giornata della Sicurezza a Scuola?”, così articolata: intervento introduttivo della Coordinatrice 
dell’Assemblea di Cittadinanzattiva Macerata Zelinda Piccioni e della Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Roberta Ciampichini; a seguire l’intervento dell’Assessore Alferio Canesin del Comune 
di Macerata a cui verranno poste domande sul Piano di emergenza comunale da parte di una 
rappresentanza degli studenti che presenterà i risultati del sondaggio sulla conoscenza dei 
piani comunali di emergenza. Verrà proposta la visione dei due video tutorial realizzati da 
Cittadinanzattiva su come comportarsi in caso di terremoto e di alluvione, commentati da 
Silvia Baiocco di Cittadinanzattiva Macerata. Seguiranno gli interventi del Presidente della 
Provincia di Macerata Antonio Pettinari che illustrerà le politiche di edilizia scolastica in 
Provincia, dell’ Ing. Alessandro Mecozzi, Dirigente dell’ufficio tecnico della Provincia che 
illustrerà lo stato dell’arte degli interventi di edilizia scolastica post sisma, del Presidente 
dell’Ordine degli Architetti Vittorio Lanciani, del Comandante dei VVFF Ing. Antonio 
Giangiobbe che parlerà della gestione degli interventi di Protezione civile in caso di calamità 
naturali e non. Saranno distribuiti materiali informativi. 
 
MONTEFALCIONE (AV) 
Nella scuola dell'infanzia di Montefalcione i volontari di Cittadinanzattiva e la scuola hanno 
organizzato per il 28 novembre la Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole 
coinvolgendo i Vigili del Fuoco e la Misericordia per spiegare ai bimbi dell’infanzia come si 
interviene in caso di ferite e cadute accidentali. 
 
LICATA (AG) 
Il 22 novembre si terrà un evento simbolico presso il plesso Vincenzo Greco dell' I.C. Francesco 
Giorgio.  
 
 


