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AI DIRIGENTI DI TUTTE  

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
del COMUNE DI POTENZA 

LORO SEDI 
 

AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE  
E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DI TUTTE  

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
del COMUNE DI POTENZA 

LORO SEDI 
 
 

P.C.                            
 

AL RESPONSABILE  DELLA PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI  

POTENZA 
 

AL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO TECNICO DI  
COORDINAMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA  

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
 

OGGETTO: INTESA ISTITUZIONALE TRA IL COMUNE DI POTENZA E L’UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA PER  L’INTEGRAZIONE  DEI  PIANI  DI 
EMERGENZA DELLE SCUOLE CON IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – 
CONVOCAZIONE  CONFERENZA DI SERVIZIO  

           In riferimento all’oggetto si comunica che in data 12 Settembre 2012, nella Sala dell’Arco di 
Palazzo di Città, è stato firmato il protocollo di intesa istituzionale tra il Comune di Potenza e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.   

Si tratta di un importante iniziativa finalizzata a  verificare, mediante un programma di 
attività di verifica, definito e svolto in maniera congiunta tra i sottoscrittori dell’Intesa, l’efficacia 
dei piani di emergenza interni redatti dalle scuole e la loro interazione con il Piano Comunale di 
Protezione Civile. 

 I sopralluoghi, che saranno effettuati da tecnici già a partire dal mese di Ottobre, 
consentiranno di realizzare una banca dati aggiornata dei documenti di pianificazione 
dell’emergenza dei singoli plessi scolastici e mettere a punto strategie ottimali di intervento per la 
riduzione del rischio sismico nelle scuole. 



L’iniziativa, così come già comunicato con note precedenti, si inserisce nell’ambito di un 
piu’ vasto programma di attività, avviato da anni da quest’Ufficio e finalizzato, attraverso numerose 
azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione a vari livelli, a diffondere una nuova cultura 
di Protezione Civile tra i giovani e gli operatori della scuola. 

In considerazione del particolare rischio sismico del nostro territorio, si richiama 
l’attenzione delle SS. LL. sulla puntuale applicazione delle norme di comportamento e delle misure 
appositamente dettate per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico (aggiornamento dei 
piani di evacuazione, individuazione delle aree di raccolta e delle vie di fuga, esercitazioni, 
divulgazione del piano di evacuazione tra tutti gli operatori della scuola  etc), anche in 
considerazione della condivisa valutazione circa il primario rilievo che riveste la problematica della 
sicurezza delle strutture scolastiche.  

In un territorio dal così delicato equilibrio come quello della nostra regione, l’educazione 
alla cultura della protezione civile è indubbiamente una premessa fondamentale: conoscere 
dunque, per prevenire, ma anche per affrontare in modo efficace l’emergenza, bandendo ogni 
forma di improvvisazione. 

Al fine di illustrare nel dettaglio le linee guida dell’Intesa e definire gli aspetti operativi per 
le verifiche nei singoli plessi si invitano le SS.LL. a partecipare alla Conferenza di servizio fissata 
per il giorno 27 Settembre 2012  alle ore 15,30  presso l’I.I.S. “ F.S. Nitti” di Potenza. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa si prega di non mancare ed estendere l’invito al 
personale da voi designato, nell’ambito dei piani di evacuazione dei singoli plessi, come 
“coordinatore dell’emergenza”. 

 
Distinti saluti 
 

F.TO   IL DIRETTORE GENERALE 
FRANCO INGLESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Intesa Istituzionale 
 
 

 
 

 
 


