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Alla cortese attenzione 

Uff. di Gabinetto del Sindaco 

Ass.re della Prot. Civile  

dott. Claudio Amorese 

 Dirigente della Protezione Civile 

 dott. Angelo Mansella 

 Resp.le della Prot. Civile Comune di Foggia 

 Raffaele Di Benedetto 

Dirigente Scolastico dell’Ist. Comprensivo Dante Alighieri  

d.ssa Marialba Pugliese    

    

Oggetto:    PROGETTO  “A SCUOLA IN SICUREZZA” 

   Il tema della sicurezza è venuto alla ribalta nell’ultimo decennio soprattutto a causa del triste 

aumento di incidenti di diversa natura (sulle strade, in casa, a scuola, sul lavoro..) e di eventi 

calamitosi. Ciò ha determinato un cambiamento di prospettiva nel modo di intendere la sicurezza: se 

prima gli sforzi erano volti soprattutto a trovare strumenti e procedure di intervento efficaci ed 

efficienti in caso di incidenti, ora l’attenzione si concentra sempre più sulla sicurezza intesa come 

prevenzione. 

 Compito della Scuola è, dunque, quello di promuovere e favorire la cultura della sicurezza, in stretta 

connessione con il processo formativo dell’alunno, sia per fronteggiare le situazioni di emergenza che 

per valorizzare un certo atteggiamento nei confronti dell’ambiente in cui quotidianamente viviamo, 

attraverso il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche. 
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Il progetto è destinato agli alunni e al personale che opera nella scuola per diffondere, attraverso un 

vero e proprio  corso informativo, la cultura sulla sicurezza e far conoscere gli operatori Volontari della 

Protezione Civile  che forniscono gli strumenti tecnici necessari e danno indicazioni semplici e 

immediate sulle norme comportamentali per affrontare una qualsiasi emergenza.   

 

 Il Corso si svolge come segue: 

 

• Visione del filmato: “CIVILINO”, video didattico per sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla 

prevenzione sia dell’incendio che del rischio sismico;  

• Approfondimento su entrambe le argomentazioni da parte del sig. Luigi d’Alessandro e 

delucidazioni ai quesiti dei bambini e dei ragazzi, in collaborazione con l’Ufficio di Protezione 

Civile del Comune di Foggia;       

• Prova pratica di singole evacuazioni dalle classi (con l’aiuto del volontario) con ritrovo in punto 

di raccolta; 

• Simulazione di incendio con l’utilizzo del mezzo antincendio di proprietà dell’ Associazione; 

• Simulazione di soccorso con l’utilizzo del mezzo Ambulanza di proprietà dell’Associazione; 

 

Saranno coinvolti  tutti gli alunni, gli insegnanti, gli educatori ed il personale ausiliario 

dell’Istituto. 

 

Le finalità di questo progetto sono molteplici, oltre che a far comprendere ai bambini e ai ragazzi in 

modo semplice come comportarsi con autonomia e sicurezza di fronte ad un Evento Straordinario e a 

fargli acquisire la sicurezza di seguire in modo preciso e determinato indicazioni operative, questo 

progetto serve per far conoscere e comprendere l’importanza del volontariato in ambito di Protezione 

Civile.  
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 Il corso, con le relative esercitazioni, si svolgerà sotto il coordinamento dell’Assessorato e della 

Direzione di Protezione Civile Comunale e vede la partecipazione, secondo i rispettivi ruoli e compiti, 

dei volontari della Protezione Civile I Falchi. In chiusura di giornata a tutti i ragazzi verrà consegnato un 

libretto informativo con le principali regole e i rischi da conoscere, i numeri utili da contattare in caso 

di necessità ed un attestato di partecipazione.                                                                                                            

Lo svolgimento del Progetto  avrà luogo al sabato mattina dalle ore 09.00 alle 13:00 nelle date da 

concordare. 

Restando in attesa di un Vostro riscontro saluto cordialmente.                                                                              

     Foggia, 15 ottobre 2018                                                                                       Il Presidente                                                                                                     

                                                                                                                      Geometra Luigi d’Alessandro 

 

 

                                        

 
 

                                                           SOSTIENICI CON IL 5 PER MILLE                                                                                                
Per devolvere il cinque per mille basterà indicare nella casella del modello 730, sul modello unico o CUD, 

il nostro  C.F. 94093880717 


