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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Statali di ogni ordine e grado  

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

e p.c. 

Ai  Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI - VII 

di BARI - BRINDISI - FOGGIA – LECCE – TARANTO 

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al MIUR 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale 

dgefid@postacert.istruzione.it 

 

Al Sito web 

SEDE 

 

 

Oggetto: Oggetto: Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole - 22 novembre 2019 

 

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita dall’art. 1, comma 159, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata al 22 novembre di ogni anno con decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 novembre 2015, n. 914, tutte le scuole italiane saranno 

coinvolte nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2019 in attività e iniziative per la diffusione della cultura della 

sicurezza e della prevenzione dei rischi.  

A tal fine, attesa la rilevanza delle tematiche, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto del 

messaggio, prot. AOODGEFID n. 32475 del 31.10.2019, allegato alla presente, trasmesso dal MIUR - 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale, contenente il regolamento e le indicazioni per la partecipazione delle scuole alle 

attività ed iniziative relative alla Gionata Nazionale per la sicurezza nelle scuole. 
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La predetta nota è disponibile anche al seguente link del sito internet del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2179522/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE

%28U%29.0032475.31-10-2019.pdf/c229e8a5-a515-eb3d-7298-

fd061b0d5c1b?t=1572541187434&&pk_vid=f5355069ab7e012f15735558764dff15. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 
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