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XI GIORNATA NAZIONALE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

22 Novembre 2013 

 

Anche quest’anno si terrà la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. La data prevista è 

il 22 novembre ma, ovviamente potrete “estenderla” anche ai giorni successivi. 

I materiali prodotti e inviati alle scuole che si iscrivono, tramite il sito www.cittadinanzattiva.it 

alla Giornata quest’anno sono: 

 

I MATERIALI PRODOTTI PER LA GIORNATA 

- Guida multimediale “La salute vien clicc@ndo?” (uso di internet, acquisto farmaci e prodotti per la 

salute e per il corpo, contraffazione dei farmaci); 

- Manifesto sul Piano di emergenza comunale (con cartoline da inviare al Sindaco con le richieste 

specifiche) 

- Gioco di carte dei numeri di emergenza  

 

LE ATTIVITA’ 

Le attività che vi suggeriamo di sviluppare quest’anno per la Giornata, anche utilizzando i 

materiali sopra indicati, possono riguardare: 

 

Piano di emergenza comunale: conoscenza, integrazione, sperimentazione 

XI Monitoraggio sicurezza, qualità e accessibilità: presentazione dei dati locali/regionali e 

interlocuzione con gli enti proprietari (Comuni e Province) sulle maggiori criticità emerse 

Prove di evacuazione e primo soccorso: con il coinvolgimento attivo degli studenti con 

disabilità e utilizzo del gioco dei numeri di emergenza 

Responsabili Studenti Sicurezza: (solo per Piemonte, Umbria, Basilicata) illustrazione del 

progetto realizzato e investitura ufficiale dei ragazzi. 

 

 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

L’attività serve a: 

- verificare l’esistenza o meno del Piano e, nel caso esista, verificare se sono indicate chiaramente le 

aree di interesse dei cittadini. Se il Piano non esiste, denunciare pubblicamente la sua assenza, ecc.;  

- verificare se all’interno del Piano siano considerati i luoghi di ritrovo di bambini e ragazzi o di cura e 

protezione. 

 

Il manifesto propone tre azioni concrete che si possono realizzare in occasione della Giornata con gli 

studenti:  

1.1 studio del Piano in classe 

1.2 individuazione di lacune, di suggerimenti, ecc. 

1.3 consegna diretta o spedizione al Sindaco di cartoline (da ritagliare alla base del manifesto) con 

le osservazioni e le richieste. 

 

Ti interessa questa attività? Possiamo fornirti subito:  

il fac simile di manifesto  
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XI MONITORAGGIO SICUREZZA, QUALITA’ ACCESSIBILITA’ 

L’attività serve a: 

- evidenziare i punti di forza e le criticità delle scuole che localmente avete monitorato 

- verificare se ci sono cambiamenti rilevati, positivi o negativi, rispetto agli anni precedenti 

- aprire un confronto diretto con l’amministrazione (Comune o Provincia) sui risultati emersi 

- estendere le proposte nazionali al livello locale e regionale. 

 

Si può organizzare un piccolo evento all’interno di una delle scuole monitorate, invitando tutti i soggetti 

coinvolti. Oppure, si può realizzare all’esterno della scuola un punto informativo su ciò che facciamo 

nella scuola e di raccolta di segnalazioni da parte di genitori e cittadini comuni: Si possono raccogliere 

adesioni a Cittadinanzattiva. 

 

Ti interessa questa attività? Possiamo fornirti subito:  

- il file con i dati nazionali del monitoraggio  

- il comunicato stampa con la sintesi dei dati e delle proposte nazionali 

- alcuni materiali di comunicazione per allestire il punto informativo    

 

PROVE DI EVACUAZIONE E PRIMO SOCCORSO CON DISABILI, NUMERI UTILI 

L’attività serve a: 

- realizzare nelle scuole prove di evacuazione su specifici rischi (con il coinvolgimento della protezione 

civile/Vigili del Fuoco locali) 

- sperimentare il coinvolgimento effettivo di tutte le persone presenti a scuola nella prova di 

evacuazione, con particolare riferimento ai ragazzi e al personale con disabilità 

- realizzare una prova di primo soccorso (con 118 o Croce Rossa o Anpass, ecc.) 

- utilizzare le carte dei numeri utili per realizzare un’attività articolata con le classi: verificare quali 

siano quelli conosciuti o meno noti ma soprattutto specificare per ciascuno funzioni e caratteristiche. 

Simulare una chiamata di emergenza 

 

 Ti interessa questa attività? Possiamo fornirti subito: 

-il file con il gioco dei numeri di emergenza/utili  

 

 RESPONSABILI STUDENTI SICUREZZA (Security Young Manager) 

L’attività serve a: 

- concludere il progetto realizzato con le regioni Piemonte, Umbria, Basilicata con l’investitura di oltre 

600 studenti (200 per regione) 

- dare un’occasione concreta, realizzando piccoli eventi nelle scuole coinvolte, di far raccontare ai 

ragazzi Responsabili cosa hanno imparato, sia ai propri coetanei che alle famiglie. 

 

 Ti interessa questa attività? Contattaci.  

 

PER SAPERNE DI PIÙ, PER RICEVERE I MATERIALI INDICATI, PER DARCI NOTIZIA DI CIO’ 

CHE FARAI, PER INVIARCI FOTO E VIDEO, puoi scrivere a: sca@cittadinanzattiva.it o 

telefonare ai numeri 06 36718321- 06 36718354. Ciao,  

Adriana e Marilù 

mailto:sca@cittadinanzattiva.it

