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Gent.mi Dirigenti Scolastici, gent.mi RSPP, gent.mi Animatori Digitali,
 
facendo seguito alla nota dell’USR prot.6961 del 18.11.2021 (ivi allegata), Vi comunico che in occasione della
ricorrenza della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, l’U.S.R. per la Basilicata, d’intesa con il
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, il Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza e la scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata, ha organizzato - in
modalità webinar - una giornata di sensibilizzazione con tutte le scuole della regione, che si svolgerà, secondo
programma allegato, lunedì 22 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
 
La Giornata, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107  e fissata per il 22 novembre di ogni anno con decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2015 n. 914, ha l’obiettivo di ricordare le
vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane e di promuovere, valorizzare e condividere le attività e le
iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.
 
L’iniziativa vedrà l’intervento e la partecipazione eccezionale di Titti Postiglione, Vice Capo Dipartimento della
Protezione Civile e di altri illustri ospiti.
Nel corso dell’evento sarà data la parola ai ragazzi, con la presentazione di progetti innovativi – appositamente
preparati da parte di alcune scuole – sul tema della sicurezza e con la possibilità di porgere domande ai relatori.
 
Considerata l’importanza dell’iniziativa, che vuole contribuire a promuovere la diffusione della cultura della
sicurezza nella nostra regione, si chiede di darne ampia diffusione, favorendo la partecipazione di una nutrita
rappresentanza di studenti.
 

Tenuto conto degli impegni istituzionali a Roma della dr.ssa Postiglione,  la diretta avrà inizio
esattamente alle ore 9:30 (Le scuole dovranno collegarsi alle 9:15).

 
 

Per partecipare all’evento su  piattaforma Microsoft Teams,
occorre registrarsi al seguente link:

https://bit.ly/3kESafd
 
Completato il modulo di registrazione, i partecipanti riceveranno dal sistema di Teams  (all’indirizzo di posta
elettronica indicato nel modulo) un'email di conferma con il link per seguire l'incontro in modalità
“partecipante”.
 
Nel ringraziarVi per la consueta collaborazione, e sicuro dell’interesse che questa manifestazione potrà avere per la
comunità scolastica, Vi porgo cordiali saluti
 
Pasquale Costante
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