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Oggetto: Iscrizione alla VI Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. 
 
 Campagna IMPARARESICURI 2008 promossa dal settore Scuola di Cittadinanzattiva, 
un’organizzazione di tutela dei diritti e di promozione della partecipazione civica, impegnata da 
anni negli ambiti della salute, dei servizi di pubblica utilità, della giustizia, della formazione e 
della scuola. 

IMPARARESICURI è una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla 
sicurezza nelle scuole che ha tra i suoi obiettivi quelli di contribuire alla messa in sicurezza delle 
scuole italiane, lavorare per il radicamento della cultura della sicurezza e della salute tra i più 
giovani, creare collegamenti stabili tra le scuole e il territorio per la gestione comune dei rischi 
legati allo specifico territorio di appartenenza. 

La Campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con i 
Patrocini del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero delle Politiche Giovanili e delle Attività 
Sportive, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del Dipartimento della 
Protezione Civile.  
 

Negli anni la Campagna si è estesa sia da un punto di vista territoriale (il numero 
crescente di scuole coinvolte ogni anno lo attesta) che per contenuti e ambiti di intervento, 
occupandosi di: educazione alla sicurezza, educazione al benessere, prevenzione dei 
comportamenti violenti a scuola e sviluppo della cittadinanza attiva e della legalità.  
 
Nell’edizione 2008 l’articolazione della Campagna prevede le seguenti fasi di lavoro:  
-la prima fase è stata caratterizzata dal monitoraggio di un campione di edifici scolastici che si 
è conclusa a giugno 2008, e i cui dati verranno resi noti attraverso un Rapporto nazionale che 
sarà presentato il 26 settembre 2008;  
-la seconda fase riguarda la realizzazione della VI Giornata Nazionale della Sicurezza nelle 
Scuole alla quale probabilmente anche la sua scuola ha aderito lo scorso anno o di cui ha sentito 
certamente parlare, che si svolgerà il 25 novembre 2008;  
-la terza riguarda la III Edizione del Premio delle Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza 
ed alla Salute con la raccolta di progetti realizzati dalle scuole su questi temi e la premiazione 
dei migliori (dicembre 2008 - marzo 2009). 

Per preparare la Giornata, ma anche per avviare percorsi didattici più strutturati e 
duraturi nel tempo, verranno forniti alle scuole che lo richiederanno strumenti e materiali 
didattici riguardanti:  
 
A. LA CONOSCENZA DEI RISCHI NATURALI, con particolare riferimento a quello sismico (per le 
scuole secondarie) 
B. L’EDUCAZIONE AL BEN-ESSERE (per le scuole infanzia e primarie) 
C. LA PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI VIOLENTI A SCUOLA E L’ EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA (per tutte le scuole). 
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IL KIT PER LE SCUOLE 
 
Ciascuna scuola dell’infanzia e primaria che ne farà richiesta riceverà quest’anno: 
 
- 1 pacchetto di segnalibri sul benessere da distribuire a ciascuna classe; 
- 1 guida “Pronti partenza, gnam” per ciascuna classe, indirizzata agli insegnanti, 

contenente informazioni e percorsi didattici specifici; 
- 1 manifesto della giornata sulla sicurezza a scuola;  
- 1 opuscolo “Attenti alla maleducAzione!”,per gli insegnanti, contenente attività da 

realizzare in classe e un questionario rivolto ai bambini per conoscere la loro percezione 
riguardo al fenomeno dei comportamenti violenti a scuola, sulla base del quale verrà redatto 
un rapporto nazionale. Chiediamo la vostra collaborazione alla realizzazione dell’ indagine 
attraverso la compilazione del questionario on line (www.cittadinanzattiva.it) o in forma 
cartacea. 

 
Ciascuna scuola secondaria di primo e secondo grado che ne farà richiesta riceverà: 
 
- 1 guida per gli insegnanti “Regoliamoci!”: si tratta di un supporto formativo per i docenti di 

ciascuna classe che propone attività didattiche da svolgere in classe con l’obiettivo di 
valorizzare gli strumenti di partecipazione presenti a scuola e di far riflettere i ragazzi 
sull’importanza delle regole e della legalità; 

- 1 manifesto della giornata sulla sicurezza a scuola; 
- 1 opuscolo per classe contenente alcune informazioni di base sul rischio sismico ed un 

questionario sulla percezione del rischio sismico, elaborato in accordo con il Dipartimento 
della Protezione civile, da rivolgere a studenti e famiglie. I dati raccolti contribuiranno alla 
realizzazione di una indagine nazionale condotta in collaborazione con la Protezione Civile 
sul tema. Chiediamo la vostra collaborazione alla realizzazione dell’ indagine attraverso la 
compilazione del questionario on line (www.cittadinanzattiva.it) o in forma cartacea; 

- gadget per i ragazzi. 
 
Come iscriversi alla VI Giornata Nazionale sulla sicurezza nelle scuole? 
 
Attraverso l’adesione della sua scuola alla VI Giornata del 25 novembre 2008, compilando 
l’apposito modulo on line, in tutte le sue parti, che troverà sul sito www.cittadinanzattiva.it.  
E’ preferibile effettuare l’iscrizione on line. Se si opta per l’iscrizione via fax, si raccomanda di 
evitare di ripeterla anche on line e viceversa, utilizzando il modulo in allegato alla lettera. 
L’adesione consente sia di ricevere il materiale sopra indicato, sia di realizzare autonomamente 
o con l’aiuto dei volontari della Protezione civile e di Cittadinanzattiva (ove presenti) nel corso 
della Giornata e nei giorni immediatamente successivi, le attività indicate. 
Il materiale perverrà alcuni giorni prima dello svolgimento della Giornata direttamente alla sede 
della sua scuola. 
Il materiale e la spedizione sono gratuiti. Saranno soddisfatte le prime 10.000 richieste che 
perverranno entro e non oltre il 30 settembre 2008 e fino ad esaurimento del materiale. In 
attesa di un suo riscontro alla presente e fiduciosi in una sua adesione all’iniziativa, la salutiamo 
cordialmente. 

 
La Coordinatrice nazionale della Scuola di Cittadinanzattiva 

 
Adriana Bizzarri 
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 MODULO DI ISCRIZIONE ALLA VI GIORNATA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

(da compilare in stampatello maiuscolo. Le voci con asterisco* sono obbligatorie) 
 

 LA SCUOLA 
 

Nome della scuola*  
 
Indirizzo*           numero civico*  
 
Cap*     Città*        
 
Provincia*   Regione* 
 
Telefono*    /        Fax*                   /    
 
E-mail*       Sito web  
 
TIPO DI ISTITUTO* (barrare la casella corrispondente) 
 
Istituto Comprensivo   Circolo Didattico      
 
Direzione Didattica       Istituto singolo       
 
SPECIFICARE: 
 

 Infanzia*    numero di classi      
 

 Primaria*    numero di classi               
 

 Secondaria I grado* numero di classi               
  

 Secondaria II grado* numero di classi     
 
Totale classi coinvolte*      
 
Dirigente scolastico*  
 
Docente referente*    
 
Eventuale secondo docente referente  
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ADERISCE 

 
Alla VI Giornata della sicurezza nelle scuole impegnandosi nelle seguenti attività 

(barrare le opzioni che interessano): 
 

 richiesta e distribuzione del materiale informativo alle classi, agli studenti, agli insegnanti 
(kit didattici specifici per il proprio tipo di scuola) 
 

 partecipazione all’indagine sul rischio sismico, tramite l’invio di questionari, on line o 
cartacei (solo scuole secondarie) 
 

 partecipazione all’indagine sui comportamenti violenti a scuola, tramite l’invio di 
questionari, on line o cartacei (solo scuole primarie) 
 

 coinvolgimento dei volontari di Cittadinanzattiva (laddove presenti) per la realizzazione delle 
attività previste per la VI Giornata 
 

 realizzazione delle prove di evacuazione, di addestramento all’uso degli estintori, di incontri 
con esperti, ecc. con il coinvolgimento della Protezione Civile locale   
 

 interesse a ricevere il Bando di concorso sulle Buone pratiche di educazione alla sicurezza 
e alla salute  
 

 compilazione e invio alla sede di Cittadinanzattiva della scheda di valutazione allegata al 
pacco. 
 
Cittadinanzattiva si impegna a far pervenire il materiale richiesto in tempo utile (prima metà di 
novembre) per lo svolgimento della VI Giornata della Sicurezza nelle Scuole, prevista per il 25 
novembre 2008. 
 
Il materiale e la spedizione sono gratuiti. 
 
E’ preferibile che il modulo sia inviato on line. Se ciò non fosse possibile si può inviare il modulo 
compilato in stampatello al numero di fax: 06.36718333.  
Si raccomanda, in entrambi i casi, di effettuare l’invio prima possibile ed una sola volta on line 
oppure via fax.. 

 
 

 
 


