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Oggetto: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020 

Questo è un anno sicuramente particolare e il Covid-19 ha modificato sensibilmente le nostre abitudini di 

vita. La scuola ha dovuto affrontare una sfida importante e difficile e ogni giorno la comunità scolastica è 

chiamata a ridefinire la propria organizzazione. 

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020, fissata per il 22 novembre di ogni 

anno, il Ministero dell’istruzione organizza un laboratorio didattico innovativo on line per studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado nelle giornate dal 20 al 23 novembre 2020 e un 

momento di riflessione, con la partecipazione di esperti, che potrà essere seguito in diretta streaming 

durante la mattina del 23 novembre 2020. 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml, 

sono pubblicate tutte le informazioni e le iniziative previste e organizzate anche da associazioni e 

fondazioni che da sempre contribuiscono alla diffusione dei temi della sicurezza e della prevenzione dei 

rischi, con idee e proposte per aderire alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, che è 

individuata dal motto “SI CURA SOLO SE SI HA CURA”. 

Si invitano i docenti a cogliere l’occasione della Giornata della Sicurezza per far rileggere agli studenti 

l’integrazione al Patto di Corresponsabilità adottato dalla scuola per il contenimento del rischio COVID e 

sensibilizzare nuovamente al rispetto di comportamenti virtuosi e necessari per la sicurezza di tutta la 

comunità scolastica e civile. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Valentina Gambarini 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                    
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