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Circ. n. 35                                                                      Lamezia Terme 18 novembre 2021 

 

Ai Sigg. Docenti 

Alle studentesse e agli studenti  

Ai Signori Genitori  

Registro e Sito  

 Oggetto: “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, Assemblea d’Istituto. 

 

In occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, per ricordare le vittime degli 

incidenti avvenuti nelle scuole e, in particolare, per fare memoria dei tragici eventi occorsi nel Liceo 

scientifico statale Darwin di Rivoli nel 2008, nella Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia nel 2002, 

nella “Casa dello Studente” dell’Aquila nel 2009, il Liceo, insieme alla Presidente del Consiglio di 

Lamezia Terme Avv. Giancarlo Nicotera, alla Società di Calcio F.C. Lamezia e alla Consulta 

Provinciale, organizza una giornata di sport. Scopo della Giornata è sensibilizzare la comunità 

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

Nell’occasione, il Liceo intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative sul 

tema realizzate dalle scuole. L’obiettivo della sicurezza nelle scuole richiede impegno costante e 

congiunto di tutti i soggetti istituzionali competenti in materia, unitamente alla partecipazione 

attenta delle comunità scolastiche, per diffondere informazioni, azioni, stili corretti, buone pratiche e 

promuovere momenti formativi. 

Per l’occasione gli studenti rappresentanti e della Consulta hanno organizzato una manifestazione 

sportiva di calcio cui partecipano gli alunni del nostro Istituto insieme alla squadra FC Lamezia 

Terme della nostra Città e una rappresentanza di altre Scuole. Tutti gli studenti del Liceo si 

recheranno, giorno 24 p.v., al campo sportivo “D’Ippolito”, accompagnati dal docente dell’ora, a 

partire dalle ore 9.05 (classi prime) e a distanza di quindici minuti proseguiranno le altre classi 

(Classi seconde ore 9.20, classi terze ore 9.35, classi quarte e quinte ore 9.50). La manifestazione 

continuerà per tutta la mattinata e gli studenti potranno lasciare il campo al termine della 

manifestazione prevista per le ore 12.30 e fare ritorno a casa. Gli insegnanti si alterneranno al campo 

secondo il proprio orario di servizio. Gli studenti impegnati nelle partite, insieme allo staff, si 

recheranno al campo alle ore 8.50, accompagnati dal Prof. Olivadoti. I docenti della prima ora 

segneranno sul registro la loro presenza fuoriclasse. In caso di condizioni metereologiche avverse, 

la manifestazione non avrà luogo.  

I genitori sono informati del fatto che alla fine della partita, gli studenti rientreranno in famiglia 

autonomamente. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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