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                    CIRCOLARE N° 117 
 

 Ai docenti I.C. “N . Iannaccone” di Lioni e Teora  

  Agli alunni e alle loro famiglie 

  Al R.S.P.P. I.C. “N . Iannaccone” Lioni  
 Al Medico competente I.C. “N . Iannaccone” Lioni  

  Al R.L.S. I.C. “N . Iannaccone” di Lioni  
  Al Referente sicurezza e salute I.C. “N . Iannaccone” Lioni  
 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 Al sito della scuola: www.iclioni.it 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 

 
La legge n° 107 del 13 luglio 2015 ha previsto l’istituzione della “Giornata nazionale per la 

sicurezza”.  

Il M.I.U.R., con proprio Decreto n° 914 del 27 novembre 2015, ha fissato tale giornata al 22 

novembre di ogni anno in ricordo di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane.  

Da allora il Ministero, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2018, promuove nelle scuole iniziative 

didattiche, formative e informative per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e per la 

prevenzione dei rischi. 

A tal fine si comunica che sul Sito del M.I.U.R. vi è una pagina web dedicata all’evento, contenente 

il materiale informativo e il calendario delle iniziative proposte (a cui si può accedere cliccando sul link 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml). 

Ad ogni buon conto si allega alla presente Circolare una nota esplicativa ministeriale delle modalità 

di partecipazione all’evento de quo. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 

lettura della circolare stessa. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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