
 
  

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                       

In occasione della 
 

  

 

In collaborazione con il 

 

 

                                                   Organizza 

INCONTRO CON GLI STUDENTI

 

 

 

 

 

 

 
 SALUTI 

Prof.ssa Anna Polito - Dirigente Scolastico 

Prof. On. Mario Pepe - Sindaco San Giorgio del Sannio 

 

INTERVENGONO 

Avv.Tiziana Barletta- Ass. all’Urbanistica, Legalità, Contenzioso, Trasparenza e P.I. 

Ing. Mario Fonzo- Dirigente Servizio tecnico manutentivo e ambientale  

Prof.ssa Arch. Laura Castagnozzi- Responsabile RSPP dell’ I.C.  

Vincenzo Genito- Maggiore dellaPolizia Municipale 

Si prevede la presenza dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato  

 

 

 

 

Promuovere la 

cultura della 

sicurezza nella 

scuola  

 

IO NON  

RISCHIO 

 

 

 

 

 

 
 

Incontro con 

esperti e operatori 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. 

Art. 3 Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo 

 



 

"LamiaScuol@Sicura" 

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha previsto l’istituzione della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole.  
Con il Decreto n. 914 del 17 novembre 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
tale giornata è stata fissata al 22 novembre di ogni anno in ricordo di tutte le vittime degli incidenti avvenuti 
nelle scuole italiane e, in particolare, il tragico evento verificatosi nella Città di Rivoli presso il liceo Scientifico 
statale “Darwin” il 22 novembre 2008, quelli della Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia e della “Casa 
dello Studente” de L’Aquila.  
Diviene dunque indispensabile riflettere sul fondamentale valore della sicurezza sia a scuola che altrove, 
attraverso momenti di formazione e informazione. 
Educare alla sicurezza significa insegnare agli alunni, sin dalla più tenera età, a costruire dentro di sé 
atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, valutazione del rischio e coscienza dei propri limiti,  rispetto 

agli incidenti che possono accadere e alle loro conseguenze.  
La conoscenza di un pericolo ha come merito l’attivazione di atteggiamenti di prevenzione oltre che l’intrinseca preparazione ad una reazione adeguata in 
situazioni che minacciano la propria incolumità. Si rende allora indispensabile la conoscenza dei rischi legati al proprio territorio, e alla propria scuola, in 
modo da far comprendere agli studenti che la sicurezza non è un’utopia, ma un diritto di tutti, e tutti possono diventare cittadini attivi e consapevoli, come si 
legge nel decreto MIUR prot. 0037009 del 6/11/2017. 
Per la Giornata sulla sicurezza nelle scuole 2019, l’I.C. “Rita Levi Montalcini” ha promosso iniziative, interventi,  incontri con esperti, progetti per gli alunni, 
atti a far loro conoscere e  problematizzare le tematiche, sia con simulazioni, quando possibile, sia attraverso attività grafico-espressivo e/o multimediali.  
Le due giornate evento, rivolte rispettivamente agli alunni delle classi V delle Scuole Primarie di Ginestra, Sant’Agnese e Capoluogo e agli studenti della 
Scuola Secondaria di I grado,  sono la dimostrazione tangibile della cooperazione sinergica tra scuola ed Enti Locali. L’interazione tra esperti, operatori 
coinvolti e studenti è volta alla sensibilizzazione di questi ultimi  verso una tematica di così forte rilevanza: la sicurezza del 
singolo e della collettività.  

  
             

            “La sicurezza, non è solo un sapere o un saper fare: è un saper essere, un atteggiamento 
trasversale, che si traduce in comportamenti abitudinari”. 

F. S. Area 3  
 Antonella Polese 

 
 


