
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE                                                                                        Torino, 22/11/2021 

   Prot. n. 15656 del 20/11/2021 

Alle Famiglie degli Alunni  

Ai Docenti    

Alla Vicepresidenza e ai Responsabili di sede (diurno e serale) 

Al DSGA  

Al sito web  

Loro sedi  

 

OGGETTO: GIORNATA NAZIONALE sulla SICUREZZA nelle SCUOLE – compilazione 

questionario 

 

La giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole ha l’obiettivo di ricordare le 

vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane e di promuovere la 
sensibilizzazione e la consapevolezza sui temi della sicurezza e della prevenzione 

dei rischi. 

La Giornata è stata istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata per il 22 
novembre di ogni anno dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca del 27 novembre 2015 n. 914. 

Nell’ottica di promuovere abitudini e comportamenti improntati alla diffusione della 
cultura della sicurezza, si richiede  ai docenti di tutte le classi, nel corso della 4^ 

o 5^ ora di lezione di lunedì 22 novembre (diurno e serale), di consentire agli 
studenti di svolgere un questionario on line, redatto in collaborazione con il 

Responsabile Sicurezza, prof. Alaimo,  la Commissione sicurezza e l’Animatore 
Digitale.  

Gli studenti accederanno al test con il loro account, ma i dati saranno raccolti in 

modalità anonima.  

Per compilare il modulo google, cliccare sul link seguente: QUESTIONARIO 

In alternativa, inquadrare il QR code     

In caso di impossibilità a svolgere il test nella giornata o orari indicati, si suggerisce 

di dedicare altro momento nel corso della settimana 22-26 novembre.  

La Dirigente Scolastica 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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