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Prot. n. 3603 Reg. Uff. Usc. /Ent.                       
Potenza, 13.11.2015 

                                                                       
AI DIRIGENTI DI TUTTE  

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
LORO SEDI 

 
AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO  

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)  
DI TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: 22 novembre - Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole istituita 
dall’articolo 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107. CONCORSO DI IDEE 
#LAMIASCUOLASICURA 
 

Il 22 novembre di ogni anno, come previsto dalla Legge 107 del 13.07.2015 ‘Buona Scuola’, 

è stata istituita, in ricorrenza  dell’anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo “Darwin” di 

Rivoli, la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole.  

Il MIUR, al fine di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e la 

prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento, ha 

promosso un concorso di idee #lamiascuolasicura, finanziato con 200 mila euro che saranno 

assegnati ai progetti classificati primi per ciascuna categoria. 

Le proposte, che potranno essere presentate da singole istituzioni scolastiche ed educative 

statali di ogni ordine e grado o loro reti, dovranno inserirsi in una delle sei categorie individuate 

dalla commissione del concorso: realizzazione di un logo ispirato al tema della sicurezza, 

progettazione di una pagina web di presentazione dei piani e dei programmi di edilizia scolastica, 
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realizzazione di uno spot o di una vetrina interattiva per promuovere la Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole, creazione di una app, realizzazione di un cortometraggio. 

Le istituzioni scolastiche devono far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 

23.59 del giorno 7 dicembre 2015 mediante l’utilizzo dell’applicativo on line “bandi PNSD” – 

protocolli in rete collegandosi al seguente link: 

http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/Scuole.html  

Per quanto sopra, considerata la valenza educativa della tematica in questione, si invitano i 

Dirigenti Scolastici a partecipare al Concorso di idee e a voler promuovere autonomamente, in 

occasione della Giornata nazionale del 22 novembre prossimo, momenti di approfondimento, 

incontri con esperti, seminari, divulgazione ed informazione sul tema della prevenzione e sicurezza 

nelle scuole. 

Per ogni utile consultazione è possibile consultare il sito www.utsbasilicata.it,  

E’ gradita l’occasione per un cordiale saluto. 

 

IL DIRIGENTE  

Claudia Datena 

 

 

Allegati:Concorso di idee  


