
 

 
Palermo, 09/11/2021 
Circolare n. 137   

 

Agli/lle Alunni/e 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al Direttore dei S.G.A 

Al RLS  
 

           Sito Web  

 
Oggetto:  22 Novembre 2021: GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
 

Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 

2015 n. 914 è stata istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.  

Tale giornata è stata prevista per il 22 novembre di ogni anno e dedicata a tutte le vittime degli 

incidenti avvenuti nelle scuole italiane e si intende promuovere, valorizzare e condividere attività e 

iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. Con essa si 

vogliono ricordare tutte le vittime della scuola e, in particolare, il tragico evento avvenuto nella 

Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 novembre 2008, nonché quello della 

Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia del 2002 e della “Casa dello Studente” di L’Aquila del 

2009, allo scopo di sensibilizzare tutti sull’importanza di iniziative e momenti di formazione e 

informazione sul fondamentale valore della sicurezza, affinché non accadano più incidenti simili. 

Questo è un anno sicuramente particolare e il Covid-19 ha modificato sensibilmente le nostre 

abitudini di vita. La scuola ha dovuto affrontare una sfida importante e difficile e ogni giorno la 

comunità scolastica è chiamata a ridefinire la propria organizzazione. 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2016.shtml 
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Pertanto si invitano i Coordinatori di Classe a far visionare ai propri alunni/e il cartone animato 

“Civilino e il Terremoto” cliccando sul seguente link  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_TuvDSz9yk 

 

   Civilino è un personaggio di fantasia creato per la promozione di iniziative rivolte a 

bambini e ragazzi all'interno del mondo della Protezione Civile e dell'educazione 

ambientale.  

 

Civilino è nato nel 2003, in occasione della presentazione del Piano Comunale di 

Protezione Civile di Bastia Umbra, alla popolazione scolastica locale.  

Per facilitare la comunicazione dei contenuti, un gruppo di volontari ha pensato di creare una 

mascotte, un personaggio di fantasia che potesse accompagnare i bambini nella conoscenza del 

mondo della Protezione Civile.   In quella occasione, tra le iniziative è stato realizzato, su supporto 

audiovisivo,  il primo episodio del cartone animato di Civilino dal titolo "Civilino e il terremoto".   

Napo - Sicurezza con un sorriso 
Per promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro si possono utilizzare i filmati NAPO cliccando sul 
seguente link: https://www.napofilm.net/it 

 https://youtu.be/x9NOUr0ItNA 
 
Napo è l’eroe di una serie di film d’animazione coprodotta da un consorzio di istituzioni europee, 
con l’obiettivo di presentare temi importanti sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in 
maniera comunicativa e divertente. Il simpatico personaggio simbolizza un lavoratore che 
potrebbe appartenere a qualsiasi industria o settore. 
Si confida nella fattiva collaborazione dei docenti,  certi che la promozione della sicurezza  e la 
salute sul lavoro rappresentano per tutti  noi un dovere civico inderogabile. 
 
 
                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lg. n. 39/1993 
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