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Prot. n. 4254/6.2.e  

Bologna, 25 maggio 2021 
 

 
Ai dirigenti scolastici e ai docenti e collaboratori coinvolti degli Istituti aderenti all’accordo 

di rete RESISM tra scuole secondarie per la riduzione del rischio sismico 
  

Ai referenti dei protocolli d’intesa, in Emilia-Romagna e in Basilicata, per la diffusione della 
conoscenza e consapevolezza della cittadinanza rispetto al rischio sismico 

LORO SEDI 

OGGETTO:  Nuovo accordo di rete interregionale RESISM tra scuole secondarie per la 
riduzione del rischio sismico. Incontro pomeridiano online venerdì 28-5-2021 ore 17:00. 

Cari colleghi, 

con mie precedenti comunicazioni di febbraio e marzo avevo manifestato l’intenzione di 
svolgere con urgenza un incontro online di dirigenti scolastici e docenti, oltre che di 
collaboratori volontari, coinvolti nelle n. 34 scuole secondarie (allegato 1) aderenti 
all’accordo di rete interregionale RESISM per la riduzione del rischio sismico, accordo a suo 
tempo approvato il 9 gennaio 2015 e quindi ormai ufficialmente scaduto essendo trascorso 
anche il secondo triennio di tacito rinnovo dello stesso (cfr. http://bit.ly/accordo-rete). 

Purtroppo, a causa dell’ulteriore successivo aggravamento dell’emergenza sanitaria 
nazionale con conseguenti crescenti difficoltà organizzative anche per il funzionamento 
scolastico, si è dovuta posporre simile esigenza di urgente incontro di rete. E’ bene però 
non tardare oltre e – quindi – prima di essere catapultati nel mese di giugno con tutte le 
sue prioritarie scadenze scolastiche (scrutini, esami, …) si comunica la convocazione di 
detto incontro pomeridiano online (con durata di circa un’ora) per: 

venerdì 28 maggio 2021 con inizio alle ore 17:00 

con il seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del testo di nuovo accordo di rete interregionale RESISM tra scuole 
secondarie per la riduzione del rischio sismico. Di tale testo ho diffuso, con mia email 
del 19 marzo u.s., una prima bozza (con evidenziate in rosso possibili proposte di 
modifiche/integrazioni rispetto al previgente testo) essendo nel frattempo pervenute 
alcune risposte di sostanziale condivisione della stessa bozza (allegato 2); 

2) indicazione dell’Istituto capofila per l’attuazione del nuovo accordo di rete 
interregionale RESISM; 
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3) prime riflessioni e valutazioni sull’esperienza già svolta come rete interregionale 
RESISM su un tema di grande rilevanza sociale per il Paese che ha sicuramente bisogno 
di ulteriore notevole impegno e coinvolgimento del mondo della scuola anche 
nell'ambito dei nuovi recenti compiti di insegnamento scolastico obbligatorio 
dell'educazione civica (legge n. 92/2019). A tale fine ripropongo i contenuti della lettera 
(allegato 3), già da me richiesta all’ing. Giovanni Manieri (collaboratore volontario di 
RESISM) e inviata alla vostra attenzione nello scorso mese di febbraio, assieme alla 
significativa esperienza – svolta anche in queste ultime settimane – quale emerge dal 
“prospetto a consuntivo” (allegato 4) di riusciti incontri con numerose classi e anche 
con due gruppi di adulti, avendo avuto particolare rilevanza il webinar del 4 maggio u.s. 
promosso dall’Associazione Meccanica1; 

4) varie ed eventuali, tra cui rientra l’importanza di avere cominciato ad ufficializzare gli 
apporti di esperti esterni tramite collaborazioni volontarie con le scuole, secondo 
quanto già avvenuto da parte di I.S.S. “Galilei” di Mirandola (MO) e dello scrivente I.I.S. 
“Aldini Valeriani” attraverso deliberazioni di C.d.I. per l’approvazione di “Regolamento 
Volontariato a Scuola”2. 

COORDINATE DI ACCESSO AL MEETING 
- Inserisco qui di seguito - per l’accesso al Google Meet - il link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/rbq-cidp-zac 
- Per le necessità di collegamento il link sarà attivo a partire dalle ore 16:30 
- Dalle 17:00 in poi non verranno ammessi altri partecipanti. 

Per qualsiasi problema di ammissione al meeting, prego di chiamare il numero 
0514156243 dalle 16:30 alle 17:00. 

Cordiali saluti 

Prof. Salvatore Grillo 
Dirigente scolastico I.I.S. “Aldini Valeriani”, 

già Istituto capofila per l’accordo di rete RESISM 2015-2021 

 
Allegati n. 4 

 
1 Da https://www.associazionemeccanica.it/2021/04/27/4-maggio-21-conoscere-per-ridurre-il-rischio-

sismico-il-simulatore-di-terremoti-sviluppato-da-docenti-e-studenti-allaldini-valeriani/ è possibile visionare 

registrazione video e materiale didattico interattivo conseguenti a webinar del 4 maggio u.s. "CONOSCERE 

PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO" rivolto ai soci della stessa Associazione Meccanica. 

2Vedasi a esempio: http://www.iav.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/38. 
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