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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di 

ogni ordine e grado  

 

 Ai Coordinatori delle Attività Educative e Didattiche 

paritarie di ogni ordine grado 

 

  Per il loro tramite 

 Ai Referenti Promozione alla Salute 

degli Istituti Scolastici 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

 Ai  Referenti Promozione alla Salute 

degli UU.AA.TT. USR per la Puglia 

   

 Al Sito Web 

 

 

 Oggetto: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 22 novembre 2021. 

 

Si trasmette in allegato la nota AOODGEFID prot.45005 del 16-11-2021 per informare le 

SS.LL che con la legge 107/2015,  è stata istituita con data del 22 novembre 2021  la “Giornata 

nazionale per la sicurezza nelle scuole” per ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle 

scuole. Tale giornata ha lo scopo inoltre, di  sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza 

della sicurezza e della prevenzione degli incidenti ed infortuni scolastici. 

In occasione della stessa, il Ministero dell’Istruzione nelle giornate da martedì 16 a venerdì 

26 novembre invita i dirigenti scolastici, gli studenti, i docenti e il  personale ATA  delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado,  a partecipare al contest “Sicura solo se si ha cura” che si 

articolerà, pubblicando,  uno o più messaggi, narrazioni, video o foto sul profilo Instagram della 

scuola (o su altro canale online in uso), sul tema “ La scuola è sicura se...”. 

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di 

riferimento, le classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti con i recapiti del referente: 

cellulare – email.  

 

Per ulteriori informazioni  relative alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 

consultare il sito internet del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtm 
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Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e del suo allegato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegato:  

Nota MI: m_pi_AOODGEFID prot. 45005 del 16-11-2021   
 

   

 

        IL DIRIGENTE VICARIO   

                  Mario Trifiletti 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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