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Circ. n. 143 
Torino,17/11/2022 
 
 
 

Ai docenti, agli studenti delle classi in sede 
Al DS 

Alla DSGA 
 

 
Oggetto: Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole – Anno 2022 
 
 
Gent. colleghi e studenti, in occasione della “Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole”, 
che si rinnova tutti gli anni per ricordarela sua morte insensata di Vito Scafidi, ogni anno il 22 
novembre diventa un momento centrale di riflessione e azione al fine di promuovere il 
benessere a scuola. Benessere degli edifici e di studenti e studentesse, che ogni giorno 
frequentano le nostre scuole.  
 
Per diffondere l’iniziativa e coinvolgere un numero di scuole maggiori, il Fondo intitolato a Vito 
Scafidi chiede “ad ogni scuola, di ogni ordine e grado, di organizzare un piccolo corteo (anche 
statico e quindi un sit in) martedì 22 novembre mettendo in luce due elementi: il primo è la 
sicurezza e il benessere a scuola, il secondo l’aria pulita fuori dalle nostre scuole.  
Secondo le sperimentazioni e i dati forniti da Torino Respira all’interno della ricerca 
#cheariatira2022, le scuole sono tra I luoghi più inquinati della città. Anche questo ci pare un 
dato molto legato alla sicurezza scolastica. L’anno scolastico è cominciato con la chiusura 
delle strade di fronte ad alcune scuole, ma non basta.” 
Pertanto, anche gli studenti rappresentanti di Istituto del liceo Cattaneo si sono mobilitati per la 
sensibilizzazione di tutti gli studenti alle tematiche in oggetto. 
Alcuni allievi rappresentanti della consulta e gli allievi referenti dell’attività parteciperanno alle 
iniziative previste in data 22 novembre 2022 presso il liceo Darwin di Rivoli, e arriveranno a 
scuola verso le 10.  
I rappresentanti delle classi della sede (dalle prime alle quinte) sono invitati a presenziare a un 
breve momento di riflessione condivisa nel cortile retrostante della scuola, e a riportare poi in 
classe i contenuti di tale riflessione, con il fine di  sensibilizzare gli studenti e renderli 
consapevoli delle iniziative in atto. 
 
L’appuntamento per i rappresentanti di classe è dunque fissato per il giorno 22 novembre  
dalle ore 10,05 alle ore 10,20 circa nel cortile retrostante la sede del liceo. 
I rappresentanti di classe che vorranno partecipare devono segnalare la loro adesione 
ai professori della terza ora di lezione e inviare anche una mail alla prof.ssa Martini alla 
mail di istituto: v.martini@liceocattaneotorino.it  
 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, si rimanda al sito: 
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2022/10/22NOVEMBRE2022.pdf 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità, a fronte di una tematica così rilevante. 
 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
           firmato in originale 

 
 

mailto:tops120003@istruzione.it
mailto:v.martini@liceocattaneotorino.it
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2022/10/22NOVEMBRE2022.pdf

