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Circ.30/2019 

 
Ai Docenti dell’I.C. 

Agli alunni e ai genitori interessati  
Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: L’Ora della Sicurezza. 

Il nostro istituto diffonde, da sempre, nella scuola la cultura della sicurezza e le buone pratiche 

diprotezione civile. 

L’organizzazione della sicurezza nella scuola ha la finalità di attivare comportamenti responsabili 

eadeguati, in una scuola sicura, in tutto il personale presente. 

Per questo, la formazione per la sicurezza viene rivolta anche agli alunni che vengono informati eformati 

sui temi della prevenzione dei rischi, della protezione, della sicurezza in genere. 

L’attività di formazione ha lo scopo di consentire loro di adottare comportamenti corretti e adeguati. 

La formazione riguarda, in particolare, la valutazione dei rischi, i comportamenti da mettere in attoin 

ambienti scolastici in caso di emergenza e, soprattutto, in caso di NON emergenza, al fine di informare e 

formare gli alunni promuovendo in loro un cosciente senso di responsabilità ecompetenze idonee a 

salvare la vita. 

Per questo, anche per quest’anno, la scuola  prevede le attività didattiche curricolari secondoil 

calendario e il programma delle attività che, di seguito, si allega e conferma l’adesione alla Giornata 

Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole per il 22 novembre 2019. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Filomena Rita Folino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 
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L’Ora per la Sicurezza. Attività previste per il progetto curriculare sulla sicurezza “Io 
non rischio. Difendiamoci dai rischi”. 

 

Classi Attività 

Scuola primaria  
classi seconde:  

Visione - in modalità flipped e/o guidata dal docente di classe - delle schede del 
progetto e dei video didattici per la scuola primaria. 
L’Ora della Sicurezza. Incontro didattico con l’esperto referente del progetto 
secondo il calendario degli incontri. 

Scuola primaria  
classi Quinte: 

Visione - in modalità flipped e/o guidata dal docente di classe - delle schede del 
progetto e dei video didattici per la scuola primaria. 
L’Ora della Sicurezza. Incontro didattico con l’esperto referente del progetto 
secondo il calendario degli incontri. 

Scuola Secondaria di 
1° gr. tutte le classi: 

Visione - in modalità flipped e/o guidata dal docente di classe - delle schede del 
progetto e dei video didattici per la scuola primaria. 
L’Ora della Sicurezza. Incontro didattico con l’esperto referente del progetto 
secondo il calendario degli incontri. 

Scuola Secondaria di 
1° gr. terze classi 

 

Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole - 22 novembre 2018 
Incontro seminariale di approfondimento su i rischi e sul ‘come’ difendersi dai rischi, con 
l’Avv Domenico Costarella, della Protezione Civile Calabria e altre Istituzioni competenti 
(Comando CC., VV.FF.; Sindaco; Parroco ...)  
Approfondimento per le classi III della scuola sec. pr. gr. 

 

Materiali utilizzabili dai docenti delle classi  
per la realizzazione di prodotti e/o compiti autentici 

 Sito selliamarianascuolasicura  
 #IoNonRischio: Alluvione 
 #IoNonRischio: Incendio e Sicurezza nella scuola 
 #IoNonRischio: Terremoti (e vulcani) 
 Le prove di evacuazione 
 Resoconto: #GiornataDellaSicurezza nelle scuole. L’Istituto Comprensivo di Sellia Marina 

partecipa con un seminario con la Protezione Civile e le Isitutizioni 
 Il Convegno: 22 novembre 2017, Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole: l’I.C. di 

Sellia Marina organizza un convegno sui rischi e la cultura della sicurezza; 
 22 novembre 2018, Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: l’I.C. di Sellia Marina 

organizza un convegno sui rischi e la cultura della sicurezza (22 novembre 2018). 
 Il video della Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole del 22 novembre 2017 – video 

integrale 

 

 

 

 

 

http://selliamarianascuolasicura.altervista.org/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/iononrischio-alluvione/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/iononrischio-incendio-sicurezza-nella-scuola/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/iononrischioa-terremoti-vulcani/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/le-prove-evacuazione-del-15-novembre-2017/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/giornatadellasicurezza-nelle-scuola-listituto-comprensivo-statale-sellia-marina-partecipa-un-seminario-la-protezione-civile-le-isitutizioni/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/giornatadellasicurezza-nelle-scuola-listituto-comprensivo-statale-sellia-marina-partecipa-un-seminario-la-protezione-civile-le-isitutizioni/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/giornatadellasicurezza-nelle-scuola-listituto-comprensivo-statale-sellia-marina-partecipa-un-seminario-la-protezione-civile-le-isitutizioni/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/22-novembre-2017-giornata-nazionale-la-sicurezza-nelle-scuole-li-c-sellia-marina-organizza-un-convegno-sui-rischi-la-cultura-della-sicurezza/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/22-novembre-2017-giornata-nazionale-la-sicurezza-nelle-scuole-li-c-sellia-marina-organizza-un-convegno-sui-rischi-la-cultura-della-sicurezza/
https://bestpracticeselliamarina.altervista.org/giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuole-le-foto-e-la-diretta-streaming/
https://bestpracticeselliamarina.altervista.org/giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuole-le-foto-e-la-diretta-streaming/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuole-del-22-novembre-2017/
http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuole-del-22-novembre-2017/


Calendario incontri 

Scuola Primaria 

Data e ora classi impegnate attività luogo 

02/10/2019 Classi prime, seconde e 
terze via Giardinello  

Attività flipped: visione L’Ora della 
Sicurezza a.s.2018/2019per la scuola 
primaria.  
schede progetto  

Sala consiliare 
comunale 

dalle 8.30 alle 
10.00 - 1,5 ore 

02/10/2019 Classi quarte e quinte 
via Giardinello 

Attività flipped: visione L’Ora della 
Sicurezza a.s.2018/2019per la scuola 
primaria. 
Schede progetto  

Sala consiliare 
comunale 

dalle 10.15 alle 
11.45 - 1,5 ore 

09/10/2019 Scuola Primaria plesso di 
CALABRICATA 

Attività flipped: visione L’Ora della 
Sicurezza a.s.2018/2019per la scuola 
primaria. 
schede progetto  

Aula con LIM 

dalle 08:30 alle 
10:00 - 1,5 ore 

09/10/2019 

 
dalle 10:45 alle 
12:15 - 1,5 ore 

Scuola Primaria plesso di 
URIA 

Attività flipped: visione L’Ora della 
Sicurezza a.s.2018/2019per la scuola 
primaria. 
schede progetto  

Aula con LIM 

 

 

Scuola Secondaria 1° Grado 

Data Classi coinvolte Attività Luogo 

 
16/10/2019 
dalle 08.30 alle 
10.00 - 1h.30’ 

Classi prime 
 

Classi seconde 
sez. A e B 

Attività flipped: L’Ora della sicurezza a.s. 
28/19 Visione schede progetto 

Sala consiliare 
comunale 

 
16/10/2019 
dalle 10.20 alle 
11.50 - 1h.30’ 

Classi Seconde 
sez. C e D 
 

Classi Terze 

Attività flipped: L’Ora della sicurezza a.s. 
28/19 Visione schede progetto 
Preparazione seminario Giornata 
Nazionale Sicurezza nelle Scuole 

Sala consiliare 
comunale 
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Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole 

Data Attività Riferimenti Luogo 

22 
nov. 
2019 

Giornata Nazionale per la sicurezza nelle 
scuole 

Incontro seminariale di approfondimento 
sui rischi e sul ‘come’ difendersi dai rischi, 
in caso di emergenza con l’Avv. Domenico 
Costarella, resp. volontariato della 
Protezione Civile Calabria e altre 
Istituzioni competenti (Comando CC., 
VV.FF.; Sindaco; Parroco ...)  

 Il resoconto: 
#GiornataDellaSicurezza nelle 
scuole. L’Istituto Comprensivo di 
Sellia Marina partecipa con un 
seminario con la Protezione Civile 
e le Isitutizioni 

 Il Convegno: 22 novembre 2017, 
Giornata Nazionale per la 
sicurezza nelle scuole: l’I.C. di 
Sellia Marina organizza un 
convegno sui rischi e la cultura 
della sicurezza 

 Il video della Giornata Nazionale 
per la sicurezza nelle scuole del 22 
novembre 2017 – video integrale 

 Campagna Io Non Rischio, 
Protezione Civile. 

Sala 
Consiliare 
Comune di 
Sellia 
Marina 

 
Classi III - 
SSIG 
 

dalle 
9:15 
alle 
12:15 
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