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Alle scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie, della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: iniziativa online “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” (28 
aprile 2021). 
 
 Si rende noto che, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza, l’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) propone alle scuole Secondarie di II grado un evento educativo sui 
temi della salute e della sicurezza. 
 
 L’evento dal titolo “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” si terrà on 
line il 28 aprile 2021, dalle ore 10 alle ore 11.30.  
 
 Per iscriversi e partecipare all’evento educativo UNO SPAZIO TRA SALUTE E 
SICUREZZA 2021 è necessario compilare, entro il 31 marzo 2021, il modulo disponibile al 
seguente link: https://forms.gle/vaThH45xmRRQywBF6. 
 
 Si informa, altresì, che l’iniziativa prevede anche il coinvolgimento diretto degli 
studenti, chiamati all’ideazione e alla realizzazione di prodotti di comunicazione non 
convenzionali (elaborati audio-video) capaci di attivare un cambiamento culturale nel 
campo della salute e sicurezza ispirando l’adozione di comportamenti più sani e più 
sicuri. 
 

 Gli elaborati dovranno essere inviati all’ASI entro il 31 marzo 2021 e i migliori 
saranno presentati in occasione dell’evento live UNO SPAZIO TRA SALUTE E 
SICUREZZA 2021 del 28 aprile 2021. 
 

 Si precisa che la partecipazione alla diretta streaming non è subordinata alla 
realizzazione della proposta educativa che, tuttavia, resta vivamente consigliata.  
 
 I dettagli delle proposte sono consultabili nella nota 470 del 16/02/2021 che si 
rende disponibile in allegato alla presente. 
 
 Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la massima partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
Allegati: 
- Nota ministeriale. 
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