
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.gov.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via G Marotta, 14 – Telefono: 0825 786203  – Codice Fiscale: 80008170641– Codice Meccanografico: AVPS12000T 

 

Prot. n. 5968/04-06                del 12-11-2019 

 AI SIGG.  DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

 All’Albo/Atti/Al Sito Web 

 Al DSGA 

 SEDI 

 

CIRCOLARE n. 72  a. s. 2019/2020 

 

Oggetto: “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”istituita dall’articolo 1, comma 159, 
ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per promuovere, valorizzare e condividere le 
attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei 
rischi. 

 
Partendo dal presupposto che la sicurezza nelle scuole richiede uno sforzo congiunto di tutti i 
soggetti istituzionali coinvolti nonché una partecipazione attiva delle comunità scolastiche per 
diffondere informazioni corrette, azioni e buone pratiche per la promozione della cultura della 
sicurezza e per la gestione dei rischi all’interno delle scuole, anche attraverso momenti formativi 
venerdì 22 novembre 2019, le classi del Liceo scientifico P.S. Mancini saranno attivamente coinvolte 
nelle seguenti iniziative per la condivisione della conoscenza dei rischi legati al proprio territorio 
e alla propria scuola diffondendo un messaggio concreto di come la sicurezza debba essere un 
diritto di tutti e di come si possa essere e diventare cittadini attivi e consapevoli : 
 
le classi 4E, 5B, 5C, 5L ,accompagnate dai docenti proff. Di Costanzo, Giardullo, Guerriero Gilda, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si recheranno in visita al presidio di Protezione civile di Avellino. Gli 
alunni raggiungeranno la sede di c.da Serrone nel comune di Mercogliano in bus privato, senza 
oneri per le famiglie, con partenza alle ore 8.30 da campetto S. Rita. 
 
Le classi prime incontreranno il Responsabile del servizio sicurezza prevenzione e protezione 
dell’Istituto per ricevere utili informazioni sul tema nelle diverse sedi. In via Ferrante, nell’ 
auditorium, si alterneranno dalle ore 9.00 in due turni di un’ora circa le sezioni B,C,F,G (primo 
turno) e ALM, BLM,ASA, BSA (secondo turno). 
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 Prima della fine della giornata scolastica, in tutte le sedi si svolgerà la prima prova di 
evacuazione prevista dal piano delle emergenze di istituto che coinvolgerà alunni, docenti e 
personale Ata in servizio. 
 Il coordinamento organizzativo è a cura del prof. Lucio Giardullo e del Responsabile SPP 
sig.ra V. D’Oria 
 
 
 
 
Avellino, 12.11.2019                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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