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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) 

DI TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

AGLI ANIMATORI DIGITALI 

AGLI STUDENTI E DOCENTI  

 

P.C.                             

 

Alla dr.ssa Immacolata POSTIGLIONE 

Vice Capo Dipartimento Protezione Civile 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

vicecapodipartimento@protezionecivile.it 

 

AL DIRIGENTE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

REGIONE BASILICATA 

POTENZA 

ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it 

 

All’ing. Guido LOPERTE 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

REGIONE BASILICATA 

POTENZA 

guido.loperte@regione.basilicata.it 

guido.loperte@gmail.com 

 

AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Di POTENZA 

Giuseppe.paduano@vigilfuoco.it 

 

Al Prof. Angelo MASI 

Scuola di Ingegneria – Università della BASILICATA 

angelo.masi@unibas.it 

 

ALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER                                                

LA P.C. PER IL TRAMITE DELL’UFFICIO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE 

POTENZA 

guido.loperte@regione.basilicata.it 

 

Ai docenti dell’Equipe Formativa Territoriale 
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Oggetto: 22 novembre ore 10,00 - Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole. WEBINAR 

con le scuole della Regione e il dipartimento nazionale di P.C. 

 

 

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. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, che vuole contribuire a promuovere la diffusione della 

cultura della sicurezza nella nostra regione e che vede la partecipazione eccezionale di  Titti Postiglione, 

Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile e di altri illustri ospiti, si chiede di darne ampia 

diffusione, favorendo la partecipazione anche di una rappresentanza di studenti. 

Nel corso dell’evento sarà data la parola ai ragazzi, con la presentazione di progetti innovativi sul 

tema della sicurezza. 

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 ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Cordiali saluti  
Claudia DATENA 

Allegati: Locandina  

https://bit.ly/3kESafd
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