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Torino, 10 novembre 2015 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche   

del primo e secondo ciclo 

statali e paritarie 

del Piemonte  

 

 

Ai Presidenti e ai Docenti Referenti delle  

Consulte Provinciali degli Studenti 

 

Al FORAGS Piemonte 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Liceo “Darwin” di Rivoli - commemorazione della morte di Vito 

Scafidi  - 22 novembre 2015. 

 

 Lo scorso 1° ottobre, in occasione della riunione dell’Osservatorio per l’edilizia 

scolastica, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha individuato la data del 

22 novembre per celebrare la Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole, istituita 

dalla legge n. 107 del 2015 c.d. “legge sulla Buona Scuola”.  

 

 Come è noto, il 22 novembre 2008, a causa del crollo del soffitto di una classe 

del Liceo “Darwin” di Rivoli, lo studente Vito Scafidi perse la vita ed alcuni suoi 

compagni rimasero gravemente feriti. Un evento terribile che ha segnato la storia 

della comunità scolastica piemontese e di cui bisogna tenere sempre viva la memoria 

affinché non si ripeta.  

 

         In occasione di questo anniversario, le Associazioni “Acmos”, “Benvenuti in 

Italia” e “Libera”, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,  

hanno organizzato l'iniziativa “Un fiore per Vito”, la quale prevede che gli studenti si 

rechino a scuola con un fiore, simbolo di memoria, ma anche di nascita del personale 

impegno per la sicurezza nelle scuole.  
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        Agli studenti è proposto, da mercoledì 18 a sabato 21 novembre, di fotografare i 

fiori in classe e di postarli attraverso un'azione virale di social networking (facebook e 

twitter) con l'#lascuolasicura. Questa iniziativa è rivolta ai soggetti legittimati ad 

iscriversi ai social nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Le foto postate 

devono raffigurare solo fiori; si fa presente che, nel caso i cui le foto raffigurino anche 

persone , non possono essere pubblicate foto di minori e, nel caso in cui i soggetti 

maggiorenni titolari dell’’account pubblichino foto di altri soggetti maggiorenni, 

possono farlo solo previo consenso espresso di questi ultimi. 

 

         Inoltre, le classi che lo desiderino, possono inviare la foto più bella o 

rappresentativa al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio6@usrpiemonte.it ; le 

immagini saranno selezionate e pubblicate sul sito dell’ USR Piemonte nella sezione 

Giornata Nazionale della Sicurezza dal 18 al 23 novembre 2015. 

 Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota e di favorire la più 

ampia partecipazione dei docenti e degli studenti interessati.  

 

    Si ringrazia per la collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


