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circ. n. 180                                                                                      Torino, 10 febbraio 2023 
 

Alle Famiglie e agli Alunni del corso diurno 
Al personale Docente e ATA 

Al Responsabile Sicurezza Prof. Alaimo 
Alla DSGA 

Al Registro elettronico 
 Al sito WEB 

 
Oggetto:  GIORNATA SICUREZZA - #USCITAGIUSTA - 13 febbraio 2023 ore 11.00 

 
SI COMUNICA 

 
Che, in occasione del 40° anniversario dell'incendio del Cinema Statuto, la Città di Torino ha promosso 
#uscitagiusta, un'iniziativa di riflessione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza nei luoghi ed eventi di 
intrattenimento per  ricordare le vittime dell’incendio del Cinema Statuto divampato il 13 febbraio 1983 in cui 
persero la vita 64 persone.  
 
Grazie alla collaborazione tra il Comune di Torino, l’Ambito  Territoriale di Torino e il Corpo dei Vigili del Fuoco 
è stata lanciata l’iniziativa #USCITAGIUSTA rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città che si 
svolgerà 13 febbraio 2023 alle ore 11.00 
 

Pertanto, nella giornata del 13 febbraio 2023 tutte le classi  del corso diurno parteciperanno all’iniziativa e 

seguiranno il programma che segue: 

al suono della sirena di allarme, gli studenti seguiranno le indicazioni di sicurezza e si raduneranno  nei punti 

di raccolta dove, alla presenza di rappresentanti della Città e dei Vigili del Fuoco (o, in mancanza,  la Dirigente 

Scolastica o Responsabili di Sede) sarà data lettura di un comunicato. Alla fine dell’iniziativa, i ragazzi faranno 

rientro nelle  rispettive classi. 

Presso le bacheche delle sedi saranno esposte le locandine della campagna di comunicazione “Questa non 
è un’uscita di sicurezza” che si invita i docenti a condividere con gli studenti.  
 
Responsabile dell’iniziativa Prof.Giuseppe Alaimo 
 
In allegato alla presente e tramite il registro elettronico vengono inoltrati : 

 il vademecum  sulla sicurezza  

 il comunicato di presentazione dell’iniziativa #uscitagiusta 
 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 




