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Ufficio Scolastico Regionale: dvd su protezione civile 

18/11/2011 16:11

BAS Lunedi 21 alle 12,00, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “F. S. Nitti” di Potenza, sarà 

presentato il Dvd realizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale con il contributo della Direzione regionale 

dell’Inail, che racconta di una innovativa esperienza di esercitazione di protezione civile “Giannone 

2009”, pianificata utilizzando uno scenario di evento calamitoso che consente di testare il sistema di 

protezione civile nel suo complesso. 

E’ quanto comunica una nota dell’Ufficio scolastico regionale. 

L’esercitazione, che ha visto la partecipazione dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei 

Carabinieri, del 118, della Croce Rossa,della Polizia Locale, delle strutture tecniche regionali e comunali, 

del Soccorso Alpino e Speleologico e delle Associazioni locali e regionali di Volontariato, con il 

coordinamento dell’Ufficio Regionale di Protezione Civile, prefigurava lo scenario di incendio di 

interfaccia, ossia di incendio boschivo che si propaga verso un centro abitato fino ad interessarlo in 

maniera diretta. 

Attraverso il Dvd – si legge nella nota - si è voluto sensibilizzare la popolazione scolastica ma anche 

l’opinione pubblica, sull’importanza della Prevenzione e del Soccorso, sia in chiave preventiva, per una 

corretta conoscenza del territorio e dei rischi prevalenti, sia in chiave di emergenza per educare a 

comportamenti improntati a principi di collaborazione ed autocontrollo. 
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