
 

22 NOVEMBRE  

GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

 

L’art. 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), ha previsto l’istituzione 

della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole stabilita il 22 novembre di ogni anno con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 novembre 2015, n. 914, in ricordo del tragico 

incidente avvenuto presso il Liceo “Darwin” di Rivoli nel 2008 

Il 22 novembre,  la Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
promuove in tutte le scuole l’organizzazione di dibattiti e momenti formativi e informativi sui temi della 
sicurezza. 

La  giornata deve essere intesa come momento non esclusivamente evocativo e commemorativo ma di 

riflessione. Durante la mattinata di mercoledì 22 novembre, tutte Le scuole della Provincia di Alessandria 

sono state invitate dall’Ufficio Scolastico Territoriale ad organizzare attività didattiche, incontri, occasioni di 

confronto e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi, durante le attività 

scolastiche ed extra scolastiche e in sinergia con i propri territori di appartenenza.  

Tante possono essere le modalità di adesione a questa importante giornata nazionale per la sicurezza nelle 

scuole. L’Ufficio Scolastico Territoriale superiori  ha previsto ad Alessandria “La giornata per la sicurezza 

nelle scuole” presso l’Istituto “A. Volta”. In tale occasione verranno esposti i lavori preparati dagli studenti 

del primo ciclo di studi  a cui farà seguito un convegno rivolto agli studenti delle scuole superiori. Verranno 

trattati i seguenti temi:  la sicurezza durante i viaggi di istruzione, la responsabilità dei docenti e il 

comportamento responsabile degli studenti, l’edilizia scolastica, la sicurezza durante l’alternanza scuola 

lavoro e durante l’evacuazione in caso di emergenza. 

Obiettivo è contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane; lavorare perché si crei una cultura della 

sicurezza e della salute tra i  giovani; realizzare collegamenti stabili tra le scuole e il territorio. 

 


