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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
del Piemonte
e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte

Oggetto:

22 novembre 2018 - Giornata nazionale per la Sicurezza nelle

Scuole
Il 22 novembre 2008 il crollo del soffitto del Liceo Darwin di Rivoli (TO) - di cui
quest’anno ricorre il decennale - causava il ferimento di alcuni studenti e la morte di
Vito Scafidi. E' importante ricordare ciò che è accaduto e impegnare tutte le Istituzioni
preposte affinché non avvenga più.
La legge 107/2015 ha istituito la Giornata nazionale per la Sicurezza nelle scuole, da
celebrare il 22 novembre, ed è sicuramente un utile strumento di informazione e
sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica in merito al tema della sicurezza. Il
territorio della provincia di Torino è dal 2008 molto sensibile all’argomento e ogni
anno si sono svolte iniziative organizzate dalle associazioni in collaborazione con
l’USR, all’interno delle scuole di diverso ordine e grado.
Per l’annualità in corso si propone un’iniziativa che veda un’ampia partecipazione di
scuole, enti locali, associazioni. Si propongono quattro attività di diffusione della
cultura della sicurezza, in collaborazione con la Fondazione Benvenuti in Italia.
1)

Campagna di Comunicazione social, che coinvolga gli studenti di tutte le scuole

d’Italia, condividendo i video e le immagini a tema sicurezza realizzate in
collaborazione con la Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi, al fine di
prepararsi nelle settimane precedenti al 22 novembre alla celebrazione della Giornata
e nei giorni successivi alla restituzione delle esperienze che le diverse scuole avranno
portato avanti.
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2)

Organizzazione di un momento pubblico, il 14 novembre mattina, presso l’Itis

“A. Avogadro” di Torino, per lanciare il documentario sulla Carovana Regionale della
Sicurezza nelle scuole e il dottorato di ricerca in scienze delle costruzioni attivato in
collaborazione con il Politecnico di Torino. All’iniziativa si prevede la presenza di
delegazioni studentesche, istituzioni e giornalisti, in preparazione alla giornata del 22
novembre. Il documentario sarà a disposizione di tutte le scuole d’Italia che
aderiranno e che vorranno proiettarlo per ragionare del tema con i propri studenti.
3)

Intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria di Vito Scafidi. Con la

Città di Torino sono stati individuati i giardini di piazza Chiaves (un parco giochi molto
vissuto da bimbi e ragazzi) come luogo pubblico da intitolare alla memoria di Vito
Scafidi. Nello scorso anno scolastico, in collaborazione con Iter – Città di Torino, sono
stati condotti laboratori nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il lavoro
degli studenti, affiancati dai liceali del Primo Liceo Artistico in alternanza scuola-lavoro, ha portato all'ideazione del decoro urbano per la piazza (decorazione
panchine) e della segnaletica di sicurezza, complementare a quella prevista per legge,
ideata dagli studenti. Un cammino ricco che vedrà nel 22 novembre il suo punto di
arrivo. L’ appuntamento è alle 9.30 in via Carcano, di fronte al Primo Liceo
Artistico per la partenza del corteo. In allegato, la locandina.
4)

Diffusione del kit della segnaletica per la sicurezza. Gli studenti del Primo Liceo

Artistico hanno lavorato con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di
Torino per realizzare una segnaletica di sicurezza complementare a quella di legge,
che possa essere di maggior impatto per i ragazzi e vissuta come più ‘vicina’ ai loro
standard. Verranno diffusi gli sticker per far sì che nelle scuole di tutta Italia che
aderiranno si possa apporre questa segnaletica.
Per

dettagli

ed

informazioni,

prendere

contatti

con

l’indirizzo

di

posta:

fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it

Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Ufficio IV- ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Email: drpi.ufficio4@istruzione.it

2

Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’Università
dell’Università e
e della
della Ricerca
Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio
I
ufficio iv
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

Si invitano le SS.LL alla più ampia partecipazione all’iniziativa.

Il Dirigente
Leonardo Filippone
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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