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Oggetto: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 

 

La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dall’articolo 1, comma 159 della 

Legge del 13 luglio 2015 n. 107, intende promuovere, valorizzare e condividere attività e iniziative 

realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. Con essa si vogliono 

ricordare tutte le vittime della scuola e, in particolare, il tragico evento avvenuto nella Città di 

Rivoli presso il Liceo Scientifico “Darwin” il 22 novembre del 2008, nonché quello della scuola 

“Jovine” di San Giuliano di Puglia del 2002 e della “Casa dello studente” di L’Aquila del 2009, allo 

scopo di sensibilizzare tutti sull’importanza di iniziative e momenti di formazione sul valore della 

sicurezza, affinché non accadano più incidenti simili. E’ fondamentale che si parta proprio dalle 

scuole per promuovere iniziative, anche online, per diffondere il messaggio di come la sicurezza 

debba essere un diritto di tutti e di come si possa diventare cittadini attivi e consapevoli, anche alla 

luce dell’attuale emergenza sanitaria. 

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020, il Ministero dell’Istruzione 

organizza un laboratorio didattico online per 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. I docenti 

interessati all’iniziativa, possono collegarsi al sito 



 

 

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml, dove troveranno tutte le 

informazioni al riguardo. 
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