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OGGETTO: SETTIMANA DELLA SICUREZZA 2021.2022 - LA SICUREZZA STA AL PRIMO BANCO

Come ogni anno il nostro Istituto riserva al tema della sicurezza una particolare attenzione organizzando

per il sesto anno consecutivo la “Settimana della sicurezza” che avrà come tema

“LA SICUREZZA STA AL PRIMO BANCO”

Sicurezza e diritti sono, infatti, le priorità educative del nostro Istituto per far crescere cittadini consapevoli
e responsabili, anche in attuazione delle recenti normative in materia di Educazione Civica.

Quest’anno con le dovute attenzioni, tutti gli alunni dell’Istituto “Gerolamo Cardano” nella settimana dal

22 al 26 novembre, parteciperanno ad una serie di iniziative e di eventi legati alla sicurezza, alla tutela

dell’ambiente, della salute, dei bambini e degli adolescenti e delle donne per ricordare e riflettere su

momenti importanti riconosciuti a livello nazionale e internazionale:

● 19 novembre - “la Giornata nazionale degli alberi” un'occasione per ricordarci della loro

straordinaria importanza per la vita dell'uomo e per la qualità dell'ambiente.

● 20 novembre - “la Giornata mondiale dell’infanzia” per porre l’attenzione sui diritti dei bambini e

degli adolescenti, sull’importanza di conoscerne il valore e la piena libertà di esercitarli, soprattutto

dopo un momento in cui la libertà è stata molto limitata a causa della pandemia.

● 22 novembre - “la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” volta a sensibilizzare la comunità

scolastica sull’importanza della sicurezza e della prevenzione degli incidenti ed infortuni scolastici.

● 25 novembre - “la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” momento di

sensibilizzazione sul fenomeno concernente ogni forma di violenza contro le donne e sul fenomeno

concernente ogni forma di violenza contro le donne.

Quest’ anno, si porrà ancora l’attenzione sui temi della salvaguardia dell'ambiente, della tutela della sicurezza

e della salute della collettività oltre che ad approfondire argomenti relativi alla sicurezza digitale, al

contrasto al cyberbullismo, all’educazione alla legalità, alla sicurezza a scuola e alla sicurezza del territorio,

alla corretta alimentazione e alla salute.

Ci aiuteranno a riflettere su questi temi gli incontri organizzati con i Carabinieri, Polizia Postale,

Polizia di Stato, Protezione civile, Guardia di Finanza, gli operatori socio sanitari, psicologi, rappresentanti

dell’amministrazione Comunale e tante altre figure che operano sul territorio ai quali si aggiungeranno

quest’anno due importantissimi corpi militari: la NATO e l’Aeronautica Militare, che ci aiuteranno a capire il

loro importante ruolo di difesa e di sicurezza del territorio e dei nostri cieli e di come operano a supporto e

aiuto alla popolazione in casi di emergenza e nelle missioni internazionali di pace.

Nel corso della settimana si terranno una serie di incontri a tema (vedi locandina pubblicata sul sito)



con figure istituzionali ed esperti indirizzate non solo per gli studenti ma anche ai  genitori e ai docenti.

Durante le attività didattiche che si svolgeranno nell’arco della settimana dedicata, i docenti con i

ragazzi rifletteranno e approfondiranno le varie tematiche affrontate relative alla sicurezza rielaborandole.

I lavori prodotti verranno esposti e condivisi durante la mostra virtuale che si potrà visualizzare a

partire da sabato 04 Dicembre 2021.

In tale data verranno inoltre pubblicati gli elaborati e i nominativi dei vincitori del concorso

«Realizziamo il nostro…Arte_Fatto».

Vista l’importanza dell’iniziativa si invitano i genitori, gli alunni e i docenti ad un’attiva e responsabile

partecipazione.

In allegato:

● MANIFESTO 2021.22

● PIEGHEVOLE - Programma generale delle attività

● LOCANDINA 1a SERATA

● LOCANDINA 2a SERATA

● programma delle attività  PRIMARIA

● programma delle attività SECONDARIA

Referenti per la Settimana della Sicurezza

Prof.ssa Giovanna De Luca
Prof.ssa Carla Sommaruga

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai
sensi  dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.n,39/1993)

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/MANIFESTO-2021.22.pdf
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/NUOVO-PIEGHEVOLE-SETTIMANA-DELLA-SICUREZZA-2021.22-2.pdf
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/SERATA-1-12.pdf
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/SERATA-2-1.pdf
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/PLANNING-sETTIMANA-DELLA-SICUREZZA-PRIMARIA.pdf
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/PLANNING-sETTIMANA-DELLA-SICUREZZA-SECONDARIA.pdf

