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Circolare n.196
AI DOCENTI
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ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI

Oggetto: 22 Novembre 2018 - Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole
La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dall’articolo 1, comma 159, ultimo periodo,
della legge 13 luglio 2015, n.107, intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative
realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e delle prevenzioni dei rischi.
La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole è stata istituita per ricordare tutte le vittime della scuola e,
in particolare, il tragico evento avvenuto nella città di Rivoli presso i Liceo scientifico statale Darwin il 22
novembre 2008 e quelli della scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia e della “Casa dello Studente” de
L’Aquila e per far riflettere tutti sull’importanza di iniziative e momenti di formazione e informazione sul
fondamentale valore della sicurezza.
Il nostro Liceo, aderendo alla Giornata Nazionale, organizza le seguenti attività:
Giorno 21
Incontro rivolto ai rappresentanti di classe e agli studenti “apri-fila (1 per classe) e chiudi-fila (1 per
classe) ” di ogni classe della sede centrale e succursale.
Interverranno presso l’Aula Magna dell’Istituto :
- Ore 8,15 , il prof. Giuseppe Ferlito (RSPP) : comunicazioni e informazioni, sul Piano per la
sicurezza del nostro istituto, sull’organigramma e sulle figure di sistema.
- Ore 9,00 Dott.sse Elisa Gerbino e Valeria Vecchio (ASP Catania - Area Tutela della Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro): simulazione del “quaderno operativo” per la formazione dei docenti
formatori, a cura dell’ ASP di Catania.
- Ore 10,00 Ing, Alfio Torrisi – Odine degli Ingegneri di Catania: “ Il rischio sismico”.
- Ore 11,15 intervento della Misericordia di Ognina: “Primo soccorso. Come intervenire (teoria e
pratica)”.
Agli studenti viene fatto obbligo di annotare appunti e contenuti che saranno poi esposti in classe e presentati
nel test da svolgere l’indomani durante l’assemblea di classe straordinaria concessa dalla Presidenza.
Giorno 22
Assemblea straordinaria in ogni classe per la peer education (durante la seconda ora in centrale e la terza
in succursale, con la collaborazione degli insegnanti in servizio nella classe): Gli alunni che hanno
partecipato al Seminario del 21 riferiranno alla classe e daranno informazioni sui temi della sicurezza.
Svolgimento del test sulla sicurezza, sotto la guida del docente.
I rappresentanti delle classi della succursale e gli studenti “apri-fila (1 per classe) e chiudi-fila (1
per classe) si recheranno giorno 21 novembre alle ore 8.00 nell’aula magna della centrale, dove saranno
prese le presenze dai proff. Ferlito e Testa.
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