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strumentali 
SEDE 
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SEDE 

 
 
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. A tal fine, attesa la rilevanza 
delle tematiche, si chiede di poter diffondere ulteriormente tra tutte le scuole l’importante 
messaggio sulla sicurezza e si invia in allegato la nota per l’adesione delle scuole alle iniziative 
previste, disponibile anche al seguente link del sito internet del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca:  

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

In particolare, a livello nazionale verrà convocato l’Osservatorio nazionale per la sicurezza 
nelle scuole presso il Liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane “Darwin” di Rivoli (TO) e 
sarà un momento di incontro e di riflessione sull’importante tematica della sicurezza nelle scuole 
alla presenza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della Vice Ministra. 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. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
  

        IL DIRETTORE GENERALE 
          Simona Montesarchio 
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