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Circolare n.112   2021/2022  
Lissone, 20 novembre 2021  

Agli  Studenti e loro Famiglie  
Ai     Docenti 

         Al     Personale ATA 
         All’   Albo di Istituto/sito Web 
 
 “Si cura solo se si ha cura” - Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2021 
 
Il  Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, in occasione del 22 
novembre 2021, “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dalla legge 107/2015 per 
ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole, invita a sensibilizzare la comunità scolastica 
sull’importanza della sicurezza e della prevenzione degli incidenti ed infortuni scolastici.  

Nell’occasione, come ogni anno, il Ministero dell’istruzione è impegnato a promuovere, valorizzare e 
condividere le attività e le iniziative sul tema realizzate dalle scuole.  

Nello specifico, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono invitate a partecipare al 
contest “Sicura solo se si ha cura”che si articolerà su Instagram (o su altri canali online), al fine di 
sensibilizzare scuole, alunni, personale in servizio, famiglie, società civile sul tema della sicurezza a scuola. 

Da martedì 16 a venerdì 26 novembre, nei giorni precedenti e successivi alla Giornata nazionale per la 
sicurezza, studenti, docenti, personale ATA e dirigenti scolastici potranno prendere parte all’iniziativa, 
pubblicando sul profilo Instagram della scuola (o su altro canale online in uso) una o più messaggi, narrazioni, 
video o foto, sul tema “La scuola è sicura se...”.  

Ogni messaggio può essere realizzato dalle scuole partecipanti in forme differenziate, da una semplice frase 
che completi l’incipit del titolo del contest, fino ad arrivare a contenuti narrativi più articolati e originali. I 
messaggi devono essere pubblicati utilizzando nei contenuti in evidenza l’hashtag #ScuolaSiCura e 
menzionando l’account istituzionale @NoiSiamoLeScuole, 

In allegato, la circolare del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
prot. n. 45005 del 16 novembre 2021, contenente le iniziative che le scuole possono organizzare per 
celebrare la Giornata per la sicurezza nelle scuole del 2021.     

             

                Il Dirigente Scolastico 
    Valentina Calì 

 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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