25 NOVEMBRE 2011
IX GIORNATA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE
In occasione della celebrazione della IX Giornata Nazionale della Sicurezza nelle scuole promossa,
da Cittadinanzattiva, la sezione di Taranto ha organizzato un incontro formativo teso
all’informazione e diffusione di messaggi inerenti il tema della sicurezza nelle scuole e di modelli
comportamentali da realizzare in caso di verificarsi di eventi e calamità naturali.
All’iniziativa ha partecipato una terza classe dell’ITIS Pacinotti di Taranto composta da 25 alunni.
L’evento è stato l’occasione per proporre al Dirigente Scolastico Prof. Esposito e alla docente
referente Prof.ssa Aleotti, l’intera campagna “Imparare Sicuri” ottenendo la loro entusiasta e fattiva
disponibilità alla realizzazione di più incontri mettendo a nostra disposizione i locali e le
attrezzature (video proiettore e computer) della scuola per consentirne lo svolgimento.
I lavori si sono svolti presso l’Aula Magna della Scuola indicata dalle ore 9,30 alle 11,30 secondo il
seguente calendario:
dopo i saluti e la manifestazione di condivisione dell’evento da parte del Dirigente Scolastico e
della docente referente sono seguiti l’intervento:
- della Prof. ssa Silvana Stanzione (Responsabile Sede TDM di Taranto), che ha presentato
l’Associazione Cittadinanzattiva ONLUS e la mission del progetto soffermandosi sui contenuti
intrinseci dell’iniziativa ed in particolare sui rischi connessi ad eventi sismici ed idrogeologici e
sulla necessità di adottare le misure di prima emergenza in caso di calamità naturali, con un breve
richiamo agli eventi (soprattutto alluvioni e smottamenti) che hanno coinvolto negli ultimi anni il
territorio locale.
Successivamente l’Avv. Roberto Montinaro (Giustizia per i Diritti di Taranto) si è soffermato
sull’importanza di informare i ragazzi sul contenuto del nuovo Codice della Strada, sui rischi
derivanti da comportamenti imprudenti e scorretti e sulle relative sanzioni, nonché sul tema
dell’Assicurazione RCA fornendo tutte le nozioni base per un generale inquadramento della
materia.

L’evento ha visto la partecipazione attiva degli alunni che, coinvolti nella discussione, si sono
dimostrati interessati alle tematiche toccate chiedendo, espressamente, l’organizzazione di altri
incontri sui temi della sicurezza in generale.
Pertanto, alla luce dell’esito più che soddisfacente, è stato raggiunto un accordo verbale con il
Dirigente dell’Istituto scolastico in ordine all’effettuazione di altri incontri a stretto giro (con il
coinvolgimento di altre classi anche contemporaneamente) sui temi:
- del Rischio sismico (con la partecipazione degli enti ed Associazioni locali che gestiscono
l’emergenza sul Territorio);
- dei danni provocati dal fumo;
- della diffusione di farmaci contraffatti e dei rischi connessi ad un loro acquisto on line;
- del Codice della Strada e delle Assicurazioni RCA;
- dell’alimentazione.
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