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_________ 
Servizio Prevenzione e Protezione 

 
Circ. n. 57          Treviglio, 18.11.2019 

 
Al Personale Docente 

Al Personale Ata 
Agli Assistenti Educatori 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Al prof. Marcone Antonio RSPP 
Agli Addetti Antincendio Evacuazione 

 
E p.c. al RLS prof. Erati Vittorio 

 
Oggetto: Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole. 
 

La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto l’istituzione della Giornata nazionale per la 

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

2015 n.914, tale giornata è stata fissata al 22 novembre di ogni anno in ricordo di tutte le vittime 

degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane. Il Ministero, nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2019 

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

della sicurezza nelle scuole e per la prevenzione dei rischi. 

Nella giornata del 22 novembre 2019, alla 4° ora, verrà effettuata la prova di 

evacuazione dell’istituto scolastico, prevista obbligatoriamente dal DM 10/03/1998 “Criteri 

generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

Al rientro in aula, il docente dell’ora analizzerà con gli studenti i risultati della prova 

stessa tenuto conto di quanto previsto dal Piano Emergenza Evacuazione di cui si allega un 

estratto. Inoltre commenterà con gli studenti uno dei due documenti allegati: 

DATI INAIL - INFORTUNI A STUDENTI DI SCUOLE PUBBLICHE STATALI e/o l’Articolo 

di Punto Sicuro che riassume i dati INAIL già menzionati. 

L’attività di formazione/informazione dovrà essere riportata sul Registro Elettronico. 

 

 
Il datore di lavoro 

DS Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)       
 

mailto:bgis027001@istruzione.it

