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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Piemonte
LORO SEDI
e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali per il Piemonte
LORO SEDI
OGGETTO: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole – 22 novembre
2019.
In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita dall’articolo
1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata al 22 novembre di ogni
anno con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27
novembre 2015, n. 914, tutte le scuole italiane saranno coinvolte nei giorni 20, 21 e
22 novembre 2019 in attività e iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza
e della prevenzione dei rischi.
Il 22 novembre 2008 il crollo del soffitto del Liceo “Darwin” di Rivoli (TO) causava il
ferimento di alcuni studenti e la morte di Vito Scafidi. Il territorio della provincia di
Torino è dal 2008 molto sensibile all’argomento e, ogni anno, all’interno delle scuole di
diverso ordine e grado, vengono realizzate iniziative organizzate dalle associazioni in
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.
Anche per l’annualità in corso la Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito
Scafidi propone un’iniziativa che vede l’ampia partecipazione di scuole, enti locali,
associazioni. Nello specifico:
 Manifestazione per la IV Giornata nazionale
Il 22 novembre si svolgerà un corteo a Rivoli con appuntamento alle ore 10:00 in
piazza Martiri della Libertà e conclusione davanti al Liceo scientifico, linguistico e
delle scienze umane “Darwin” di Rivoli (TO). In marcia saranno portati i nomi di tutte
le vittime dell’edilizia scolastica.
Successivamente al corteo - presso il Liceo “Darwin”

- si riunirà l’Osservatorio

Nazionale per la sicurezza nelle scuole e sarà un momento di incontro e di riflessione
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sull’importante tematica della sicurezza nelle scuole alla presenza del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Lorenzo Fioramonti e la Viceministro Anna
Ascani. Sarà anche l’occasione per presentare e premiare alcune proposte ideative di
studentesse e studenti aderenti a un progetto nazionale sulla sicurezza e sui nuovi
ambienti di apprendimento
 Campagna di partecipazione studentesca
Campagna dal titolo ‘Caro Vito, ti scrivo…’ .
L'attività "Caro Vito, ti scrivo..." si propone di raccogliere, prima della Giornata
Nazionale per la sicurezza scolastica, lo sguardo degli studenti sulla scuola e misurare
il livello di benessere o malessere che vivono. Le lettere raccolte saranno consegnate
al Ministro dell'Istruzione e insieme, come comunità educante, si cercherà di
continuare a lavorare progettando e migliorando sempre più l'ambiente scolastico.
Gli studenti e le studentesse sono invitati a raccontare la loro scuola: le mura, i
soffitti, i bagni, ma anche le relazioni, i progetti, le opportunità, i sogni, tutto ciò che
non c'è ma che gli studenti vorrebbero che ci fosse per trasformarla nel luogo
accogliente e bello che deve essere.
Le lettere sono da inviare entro il 20 novembre all’ indirizzo di posta elettronica
fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it
Inoltre, è possibile scaricare la nota per l’adesione delle scuole alle iniziative previste
sul

territorio

nazionale

al

seguente

link

del

sito

internet

del

MIUR

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2179522/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+U
FFICIALE%28U%29.0032475.31-10-2019.pdf/c229e8a5-a515-eb3d-7298fd061b0d5c1b?t=1572541187434&&pk_vid=f5355069ab7e012f15735558764dff15.
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