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SICUREZZA

Protezione civile significa oggi specialmente cultura come attitudine esercitata alla
prevenzione, che va intesa anche come attività di divulgazione ed informazione che
consenta all'alunno, futuro cittadino, di avere una sempre migliore conoscenza del
contesto ambientale, del territorio, dei rischi prevalenti, del tessuto sociale di cui è parte
ed in cui tesse le proprie relazioni.
Sotto tale ottica l'obiettivo da perseguire è quello della formazione globale della vita di
relazione che abbracci il problema del rapporto del gruppo sociale nei confronti del
territorio come "vissuto" e si apra, in prospettiva, anche verso i temi della solidarietà e
della coscienza civica.
Si ritiene apprezzabile quindi ogni sforzo, in quanto, volto a formare ed a sensibilizzare i
giovani in età scolare verso le tematiche dei rischi in ambiente di lavoro e della
protezione civile in generale.
Temi da proporre all'attenzione e riflessione degli alunni sono i pericoli derivanti da:
prevenzione;
percorsi precari;
elettricità;
gas;
calamità naturali (fenomeni atmosferici, alluvioni, frane, valanghe, incendi boschivi,
terremoti);
qualità di vita;
primo soccorso.
Tale progetto, secondo le normative vigenti, prevede la presenza di un esperto nella
persona dell’Ing. FILIPPO VERRILLO, con il compito di analizzare gli interventi di
adeguamento dell’Istituto alle norme di sicurezza della legge n. 626 e attuare la
“misurazione dei rischi globali” sempre in rapporto alla evoluzione normativa alla scuola
in materia di sicurezza.
In tal senso l’iniziativa formativa si svolge a più livelli e deve essere posta al centro della
quotidianità dell’essere tra ambienti, cose, persone.
Essa si conformerà formativamente ed operativamente alle indicazioni offerte dall’Istituto
nel corso dell’intero anno scolastico.
PROGRAMMAZIONE ANNUALE INTERVENTI Leg. 626/94 T.U. 81/08
Settembre
Individuazione persone sensibili
Novembre
Ricognizione scuole: ambiente per ambiente
Dicembre
Aggiornamento documento rischi
Settembre/Gennaio
Corso di formazione e informazione
novembre
Corso di primo soccorso (rafforzamento)
Febbraio
Corso antincendio
Marzo
Valutazione
Aprile-maggio
Eventuali interventi
Mensilmente nei Plessi dell’Istituto si svolgono prove di evacuazione rispetto ad ipotetici
rischi.
La scuola è impegnata al reperimento di tutta la normativa che gli Enti Locali debbono
corrispondere all’ufficio dell’Istituto. Inoltre sensibilizza con assiduità l’Amministrazione
Comunale per gli interventi dovuti nelle scuole di appartenenza.

