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                                                                                                                         Ai Docenti 
                                                                                             della Scuola Primaria 

“Lambruschini” e “Via Cancello” 
Ai Docenti della Scuola Sec. I grado 

Ai Genitori 
Al DSGA 

Atti sede 
Sito Web 

 
Oggetto: Adesione dell’IC “Settembrini” alla Giornata  Nazionale per la sicurezza nelle scuole. 
 
La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dall’art. 1, comma 159 della Legge 
107/2015, intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle 
scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. 

Quest’anno il MIUR ha individuato nei giorni  21,  22 e 23 novembre le date in cui le 

scuole sono invitate a dedicare attività ed iniziative al tema condividendo poi su apposita area 
dedicata quanto prodotto. 
Il nostro Istituto aderisce alla Giornata nazionale della sicurezza e sono state programmate le 
seguenti attività: 
21 NOVEMBRE in tutte le classi dell’istituto (primaria e secondaria) i docenti dedicano parte della 
loro attività ad informare e sensibilizzare gli allievi sul tema della sicurezza, attraverso ricerche, 
attività laboratoriali, forum di discussione, produzione di elaborati scritti, grafici, 
pittorici,multimediali. 
 
Dal 21 novembre  ORE 10,00 AL 23 novembre ORE 13,00 UN GRUPPO DI n.8   (otto) alunni scelti 
dalle classi terze (2 per classe, individuati dal docente coordinatore) parteciperanno alla Caccia al 
tesoro on-line : coordinamento prof. Vescuso. 
 
22 NOVEMBRE Flash mob presso le Scuole Primarie; coordinamento: docente Cerino R. per Plesso 
Lambruschini e docente Lina Piscitelli per Plesso Via Cancello; coordinamento tra Plessi docente 
Luca Canzanella, F.S. sostegno docenti. 
 
 



23 NOVEMBRE  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Tavolo di discussione, sia presso le Primarie 
(ciascuno nei propri Plessi) sia presso la Secondaria.  Tema: come gestire le emergenze.  
Coordinamento: docente Cerino R. per Plesso Lambruschini e Docente Lina Piscitelli per Plesso Via 
Cancello).  
Nello specifico, per la Secondaria, il tavolo di lavoro sarà condotto dai relatori proff.: Golia, 
Petriccione, Pignataro, Santonastaso e coinvolgerà le classi SECONDE , in Aula Della Valle , titolo 
convegno “Emergenze in caso di terremoto;  attività geologiche  e sismiche in Terra di lavoro sotto 
il profilo storico, geografico, tecnologico e scientifico” (coordinamento prof.ssa Pignataro). 
 
Dal 21 al 23 NOVEMBRE – Videoclip che documenterà tutte le attività svolte – Coordinamento e 
realizzazione, prof. Vertaldi. 
Data l’importanza del tema, si auspica partecipazione e proficua collaborazione. 
 

 
 
 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
                                                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


