
 
  

 
 
 
 
Prot.72/2016                           Roma, 15 nov.2016 

 
        

COMUNICATO 
 

 Oggetto: 22 novembre 2016 - Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. 

 
 

In data odierna il Presidente dell’ANDIS Paolino Marotta, su invito del D.G. Simona Montesarchio - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  ha sottoscritto un Accordo di 
collaborazione con il MIUR per l’organizzazione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle 
scuole, istituita con il comma 159 della legge 107/2015 e fissata con D.M. n. 914/2015 il 22 
novembre di ogni anno, nell’anniversario della morte dello studente Vito Scafidi a causa del crollo del 
soffitto avvenuto nel 2008 al liceo “Darwin” di Rivoli (To).   

Il Protocollo di intesa, sottoscritto anche da INGV, Protezione Civile, Consiglio Nazionale Geologi, 
Cittadinanzattiva, Legambiente, INDIRE, INAIL, Banca europea degli Investimenti, Fondo Vito 
Scafidi, Comitato vittime della scuola, impegna le parti  a collaborare per favorire: 

 la diffusione della cultura della sicurezza degli edifici scolastici attraverso azioni formative e 
informative del rischio;  

 l’organizzazione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole che consenta di sensibilizzare i 
giovani ai temi della sicurezza e di garantire una corretta informazione; 

 la diffusione di un messaggio propositivo sui temi della sicurezza nelle scuole. 
 

Con la sottoscrizione dell’Accordo l’ANDIS si è impegnata a: 

- partecipare alla manifestazione nazionale del 22 novembre a Roma; 

- sensibilizzare i propri Associati a realizzare e diffondere nelle istituzioni scolastiche da loro 
dirette iniziative e progetti innovativi in materia di prevenzione e protezione dai rischi 
connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento; 

- dare ampia diffusione, attraverso i propri canali di comunicazione, alle iniziative previste 
nell’ambito della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole; 

- sollecitare i propri Associati a partecipare al concorso a premi indetto dal MIUR per 
selezionare i migliori progetti di educazione alla sicurezza, da documentare nel box che la 
Direzione Generale per l’Edilizia scolastica renderà disponibile sul sito MIUR; 

- chiedere ai propri Associati di promuovere in occasione della Giornata Nazionale per la 
Sicurezza nelle scuole iniziative di sensibilizzazione degli alunni e del personale sulla 
prevenzione e la protezione dai rischi; 

- chiedere ai propri Associati di organizzare martedì 22 novembre p.v., in contemporanea su 
tutto il territorio nazionale, una prova di evacuazione con inizio alle ore 12. 

            (a cura dell’Ufficio Stampa) 
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