COMUNICATO STAMPA 22 NOVEMBRE 2018
Anche quest’anno la Rete territoriale di Ambito 2 (che comprende istituti scolastici
siti nei Municipi II e IV di Roma) organizza per giovedì 22 novembre 2018 nell’ambito della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole promossa dal
MIUR e di intesa con l'USR Lazio – il convegno “A più voci per una scuola sicura”
(9.30-13.00). L’appuntamento è a corso Trieste 48, presso l’Aula magna del Liceo
classico statale Giulio Cesare, scuola capofila della rete e vedrà il coinvolgimento
attivo di studenti e docenti dello stesso Liceo e di altri istituti della rete stessa: IC
Falcone Borsellino, IC Giorgio Perlasca, IC Luigi Settembrini, IC Via Micheli, IIS
Giosuè Carducci, CPIA 1 Perazzi, che illustreranno le esperienze riguardo al tema
fatte in questi ultimi due anni. Al Convegno interverranno anche rappresentanti
dell’Istituto Nazionale di Geovulcanologia, di Cittadinanza Attiva, della Rete degli
studenti medi del Lazio. Sarà presente anche l’Associazione nazionale fra lavoratori
mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), che presenterà la testimonianza di Franco
Trevisi (vittima di un incidente del lavoro, divenuto attore e doppiatore) e illustrerà in
anteprima la XVII edizione del ‘Concorso a premi “primi in sicurezza”, aperto alle
scuole di ogni ordine e grado.
Non è chi non veda che la tematica della sicurezza nella scuola, per lungo tempo
negletta o perlomeno poco considerata, rientra oggi ormai – come è doveroso – tra gli
obiettivi prioritari perseguiti perché chi studia o lavora nei nostri istituti possa farlo
con tranquillità, senza temere di dover subire le conseguenze di eventi negativi dovuti
alla fragilità delle strutture dentro cui opera per buona parte della giornata.
Nessuno oggi può con buona coscienza ignorare o trascurare che le condizioni
ambientali in cui si studia o lavora sono un aspetto fondamentale di un sistema
scolastico efficiente, che intenda stimolare e accompagnare i giovani sul cammino di
una piena maturità civica.
Ed è questa una constatazione che verrà ribadita con la forza delle testimonianze
durante il Convegno di giovedì 22 novembre presso il Liceo Giulio Cesare.

