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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Uff.I

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Protocollo Intesa MIUR/ Associazione “Insegnare Sicuri” per lo sviluppo della
cultura della legalità e dei comportamenti responsabili di alunni e personale scolastico.

Si rende noto che in data 24 ottobre 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra lo
scrivente Ministero e l'Associazione "Insegnare Sicuri" pubblicato al seguente link
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-miur-associazione-onlus-insegnaresicuri- .
In data 20 febbraio 2020 si è insediato il Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico,
formalmente costituito con DDG n. 182 del 12/02/2020.
A conclusione della riunione le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e
tecniche, hanno esplicitato la volontà di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato allo
sviluppo della cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso
l'approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, delle regole
della convivenza e dei comportamenti responsabili da parte degli alunni e del personale
scolastico.
A tal fine, è stata condivisa l’esigenza di predisporre strumenti idonei per offrire un panorama
normativo e giurisprudenziale completo e in grado di fornire un ausilio ed un apporto formativo
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ed informativo a tutto il personale scolastico per favorire la consapevolezza sui profili di tutela e
responsabilità giuridica nell’esercizio delle proprie funzioni.
Tale progettazione sarà disponibile fatto salvo il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche.
In particolare, in considerazione del sopracitato Protocollo d’Intesa sarà avviato con le
istituzioni scolastiche, tramite l’Associazione “Insegnare Sicuri”, una “Rilevazione dei casi di
sinistrosità scolastica”, attraverso un indirizzo mail dedicato (info@insegnaresicuri.com.).
Nell’apprezzare la valenza formativa dell’attività progettuale, si auspica una proficua
condivisione del patrimonio di conoscenze offerto dall’Associazione “Insegnare Sicuri”
attraverso le opportune forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Per ogni ulteriore elemento informativo, le SS.LL. potranno contattare l’Associazione
“Insegnare Sicuri”, attraverso i seguenti canali: sito web www.insegnaresicuri.com , casella di
posta elettronica info@insegnaresicuri.com.
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