Si svolgerà a Taranto nella giornata del primo Dicembre 2012, dalle ore 10.00 sino alle ore 13.00
circa, presso i locali dell'Aula Magna” dell’Istituto E. Fermi di Taranto, la X Giornata Nazionale
della Sicurezza nelle scuole, evento inserito nella Campagna Nazionale Impararesicuri promossa da
Cittadinanzattiva in materia di sicurezza nelle scuole.
Tale evento ha costituito, nel corso degli anni, un valido strumento di informazione, partecipazione
e discussione civica in ordine alle problematiche connesse al livello di sicurezza negli edifici
pubblici scolastici, con particolare importanza accordata alla diffusione dei dati raccolti da
Cittadinanzattiva sul territorio nel corso delle Campagne di monitoraggio ed in stretta
collaborazione con le istituzioni locali, enti pubblici, dirigenti scolastici e ragazzi.
La Campagna 2012, che si avvarrà della partecipazione del Responsabile P.P. Ing. Gentile, si
propone di far conoscere e diffondere in modo chiaro ed esaustivo il contenuto del Piano Comunale
di Emergenza e gli strumenti e le procedure predisposte in caso di verificarsi di calamità (terremoti,
smottamenti, allagamenti) al fine di tutelare l'incolumità degli individui operanti a diverso titolo
negli edifici scolastici.
L'evento costituirà un'importantissima occasione politica per sollecitare l'amministrazione pubblica
a dotarsi di tutti gli strumenti e le precauzioni previste dalle leggi in vigore per rendere più sicuro e
confortevole l'ambiente scolastico e per illustrare le procedure individuali e collettive da adottare
per fronteggiare eventuali rischi.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1) saluti del Prof. Esposito Dirigente Scolastico dell'ITIS PACINOTTI;
2) intervento della Prof. Antonella Aleotti (Cittadinanzattiva onlus)
3) intervento dell’Avv. Roberto Montinaro che illustrerà la Campagna Nazionale
“Impararesicuri” promossa dal Settore Scuola di Cittadinanzattiva, con particolare
attenzione alle metodolgie utilizzate, ai dati raccolti e agli obiettivi perseguiti;
4) intervento del Responsabile P.P. Ing. Gentile;
5) proiezione del dvd “non chiamarmi terremoto”;
6) intervento del gruppo speleologico di Statte,
Sig.ra Lucia Valente
Avv. Roberto Montinaro

