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Prot. N° 5335 VI.9                 Amantea, 17/11/2020              

Ai docenti ed agli alunni delle classi del Primo 

Biennio del Polo Scolastico di Amantea,  

All’Ing. Pasqualino Sellaro 

all’Albo, al sito web  

LORO SEDI  

Oggetto: GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE – 22 
NOVEMBRE 2020 - Legge 81/09 artt. 38 e 37 – D. Lgs 151/2011 –  

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE NORMATIVA PER GLI ASSIMILATI  
SEMINARI a cura del Relatore Ing. Pasqualino Sellaro “ViviAmo Sicuri al 

Polo 2020/2021”  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

- Vista la normativa all’oggetto emarginata;  

- Viste le norme vigenti;  

- Considerato il P.T.O.F. d’Istituto;   

- Effettuata la ricognizione delle risorse interne;  

- Verificata la fattibilità;  

- Acquisite le disponibilità;  

- Considerata la Nota MIUR del 11/11/2020 che si allega con la quale si invitano le 

Istituzioni scolastiche a progettare dei percorsi didattici per la promozione della 

cultura della sicurezza nelle scuole in occasione della GIORNATA NAZIONALE PER 

LA SICUREZZA NELLE SCUOLE indicata, avente come logo per l’anno 2020 

“SICURA SOLO SE SI HA CURA”, 
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DISPONE 

che la Scuola partecipi all’iniziativa MIUR con dei seminari sul tema di cui trattasi.  

Nella fattispecie, in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020, 

il Ministero dell’istruzione organizza un laboratorio didattico innovativo on line per 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado nelle giornate dal 20 al 23 

novembre 2020 e un momento di riflessione, con la partecipazione di esperti, che potrà 

essere seguito in diretta streaming durante la mattina del 23 novembre 2020. Sul sito 

internet del Ministero dell’istruzione 

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml sono pubblicate 

tutte le informazioni e le iniziative previste e organizzate anche da associazioni e fondazioni 

che da sempre contribuiscono alla diffusione dei temi della sicurezza e della prevenzione 

dei rischi, con idee e proposte per aderire alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle 

scuole. 

Pertanto il Prof.re Pasqualino Sellaro, ingegnere in servizio presso l’I.I.S. Polo Scolastico di 

Amantea, incontrerà tutti gli alunni delle classi del PRIMO BIENNIO dell’Istituto per 

fornire, in un Seminario dal Titolo “ViviAmo Sicuri al Polo 2020”, le  indicazioni generali di 

cui alla dispensa “SCUOLA SICURA” predisposta da questa Dirigenza per la sicurezza di 

base degli studenti.  

Si ricorda che la formazione e l’informazione degli alunni sulla normativa de quo è 

demandata, per come previsto dalla normativa, al personale già formato in servizio che per 

come deliberato dagli OO.CC. dedica 1(una) ora di lezione quadrimestrale in tutte le classi 

alla tematica della sicurezza. Si ricorda che la formazione e l’aggiornamento del personale 

in servizio, così per come annualmente effettuata in questa Istituzione, ha per norma 

validità quinquennale, fatto salvo le variazioni e integrazioni legislative di merito. Pertanto 

gli incontri in oggetto sono di ausilio alla formazione ed all’informazione degli allievi così 

per come già posti in essere da ciascun docente nelle rispettive classi, e propedeutici 

all’espletamento delle prove di evacuazione che si svolgeranno in questa Istituzione.   

Il docente Pasqualino Sellaro a conclusione dell’esposizione somministrerà agli alunni, 

tramite applicazione Google Moduli di Gsuite, un questionario per monitorare la ricaduta 

formativa e per le verifiche di apprendimento.  

Ai seminari gli alunni dovranno partecipare da remoto e saranno sorvegliati dai docenti in 

orario. A conclusione del primo incontro di ogni giornata (h. 11,00), gli alunni 

riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni da remoto.   

Gli incontri si svolgeranno da remoto, tramite applicazione Meet di Gsuite. Il codice per 

accedere al seminario è: sicurezza (tutto minuscolo).  

Considerata l’importanza ed il valore formativo dell’iniziativa che rientra nella 

progettazione del PTOF d’Istituto si confida sulla preziosa collaborazione di tutti i docenti 

e di tutto il personale, con particolare riferimento alla puntualità con la quale le classi 

debbono collegarsi per gli incontri formativi, onde evitare sovrapposizioni.  
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I seminari della durata di 2 (due) ore per gruppo di classi, si svolgeranno come da seguente 

calendarizzazione:  

 

 

 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 

 

 

GRUPPO 

 

Classi coinvolte: PRIME 

 

 

 Applicazione Meet - Codice 

riunione: sicurezza 

 

1° GR. 1 A LICEO- 1 B LICEO – 1 D LICEO – 1 F LICEO -  Dalle ore 09,00 alle ore 11,00  

2° GR. 1 O IPSIA – 1At IPSIA – 1Bt IPSIA- 1 Ac ITC – 1 M ITI. Dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020 

 

 

GRUPPO 

 

Classi coinvolte: SECONDE 

 

 

 Applicazione Meet - Codice 

riunione: sicurezza 

 

1° GR. 2 A LICEO- 2 D LICEO – 2 F LICEO – 2 Ac ITC -  Dalle ore 09,00 alle ore 11,00  

2° GR.  2 O IPSIA – 2 At IPSIA – 2 Bt IPSIA- 2 M ITI – 2 N ITI. Dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

  

Certa della consueta collaborazione, si ringraziano sin d’ora tutti gli intervenuti. 

La riunione si svolgerà in modalità on line seguendo le indicazioni sotto riportate. 

 

PARTECIPAZIONE con il CODICE RIUNIONE   

Per accedere e partecipare alla riunione sicurezza da remoto, seguire la seguente procedura: 
 

1. Eseguire l’accesso con il proprio account su Gsuite  (es. nome.cognome@iispoloamantea.edu.it  

seguito dalla password). 

2. Scegliere l’applicazione “MEET”di Gsuite dal menu a destra, quindi “Partecipa a una riunione” e 
digitare nell’apposito spazio il “CODICE RIUNIONE” del corso (sicurezza, senza spazi tra i 

caratteri) seguito dal tasto partecipa.  

3. Successivamente disattivare solo il microfono per evitare interferenze;  
4. In caso di necessità di interventi scrivere in chat. 

 

Si allega circolare ministeriale e vademecum su come partecipare alla riunione. 

  

La  Dirigente Scolastica  
Prof.ssa  Angela De Carlo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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