MIUR.AOODRBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005851.14-11-2017

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
DI TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
LORO SEDI
P.C.

AL DIRIGENTE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
REGIONE BASILICATA
POTENZA
ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it

AL COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO
POTENZA
com.potenza@cert.vigilfuoco.it

AL COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO
MATERA
com.matera@cert.vigilfuoco.it

AL PRESIDENTE REGIONALE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
cr.basilicata@cert.cri.it

ALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA P.C.
PER IL TRAMITE DELL’UFFICIO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
POTENZA

OGGETTO: 22 novembre - Giornata Nazionale per la sicurezza nelle
scuole istituita dall’articolo 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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Il 22 novembre di ogni anno, come previsto dalla Legge 107 del
13.07.2015 ‘Buona Scuola’, è stata istituita, in ricorrenza dell’anniversario del
crollo avvenuto nel 2008 al liceo “Darwin” di Rivoli, la Giornata nazionale
della sicurezza nelle scuole.
Al fine di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole,
sensibilizzando

tutti

-

popolazione

scolastica

e

opinione

pubblica

-

sull’importanza della Prevenzione e del Soccorso, questo Ufficio, d’intesa con
l’ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, prevede per le ore 10,30 del
giorno 22.11.2017, in tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione,
una prova di evacuazione generale, da effettuarsi sulla base dei piani
operativi approntati dalle singole istituzioni scolastiche.
L’esercitazione, finalizzata a favorire lo sviluppo di comportamenti “sicuri” e
a tenere viva nella mente di ogni alunno/lavoratore l’attenzione al rischio
sismico, potrà essere organizzata dalle singole scuole di concerto con la
Protezione Civile locale, le Associazioni di Volontariato, la C.R.I., Enti o
Organismi operanti all’interno del Sistema di Protezione Civile.
Le esercitazioni potranno essere occasione per far conoscere i piani di
protezione civile nelle scuole, verificare l’interazione di questi con i Piani di
emergenza interni e far conoscere le aree di attesa previste nelle pianificazioni
comunali.
Al fine di realizzare un generale coinvolgimento ed una comune presa di
coscienza, da parte di tutti gli operatori scolastici, sulla valenza educativa delle
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tematiche per la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione
degli ambienti di apprendimento, ogni scuola, dopo la prova, potrà prevedere,
autonomamente, momenti di approfondimento, incontri con esperti, seminari,
divulgazione ed informazione sulle tematiche di Protezione Civile (con l’ausilio
di videocassette, distribuzione di materiale didattico, visite guidate etc.).
Le istituzioni scolastiche interessate potranno far pervenire a quest’ufficio,
(all’attenzione dell’ing. Pasquale Costante, pasquale.costantestruzione.it) idee
e progetti realizzati sul tema della sicurezza ( es. app sulla sicurezza,
cortometraggi, spot, pagine web etc).
Si comunica infine che per ogni utile consultazione è stata creata presso il
sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale (www.basilicata.istruzione.it), una
sezione sulla prevenzione e sicurezza.
E’ gradita l’occasione per un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
Claudia Datena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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