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22 NOVEMBRE 2017 

“Ogni individuo ha 
diritto alla vita, alla 

libertà ed alla sicurezza 
della propria persona” 
(Art.3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) 

Il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile del 2008, denomi-

nato “Testo Unico  in materia di tutela  della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” che recepisce 9 Direttive 

della CEE sulla sicurezza, ha introdotto una serie di obbli-

ghi  per i Dirigenti degli istituti Scolastici, per preposti e 

lavoratori. 

Lo stesso Decreto fissa un insieme di norme stabilendo, tra 

l’altro, per il Dirigente l’obbligo dell’informazione  agli ope-

ratori scolastici e agli utenti sui problemi della sicurezza. 

Per adempiere quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs. 

81/2008 viene realizzato un manuale al fine di consentire 

a tutti gli utenti della scuola un’informazione generale ed 

omogenea. 

 

Campagna, 9 ottobre 2017 

 

Il Dirigente Scolastico       il R.S.P.P. 

Prof.ssa Rossella De Luca   Ing. Dniele Luogo 

In collaborazione con: 
Comune di Campagna, Comunità Monta-

na Alto e Medio Sele, Associazione “Fare 

Ambiente”,Protezione Civile Campagna, 

Distretto Sanitario 64 e Vigili del Fuoco 



che inerenti la sicurezza con approfondimento sui 

temi: 

 riconoscere e individuare le situazioni di ri-

schio in ambito scolastico; 

 norme di comportamento; 

 strumenti di prevenzione e sicurezza in am-

biente scolastico. 

4) Presentazione delle migliori tre attività prodotte 

dalle classi nelle attività laboratoriali del 22 no-

vembre. 

5) Esperto in primo soccorso che illustri le opera-

zioni preliminari ad una chiamata al 118 e, con 

esempi pratici, dimostri gli interventi consentiti 

(massaggio cardiaco, manovra di Heimlich, ecc.) 

in attesa del personale medico qualificato. 

 

Ore 10.00 – 12.00 

Partecipazione al II livello della Caccia al Tesoro 

On Line – “A Caccia di Sicurezza”. 

 

Il D. S.: Prof.ssa Rossella De Luca 

Resp. dell’evento: Prof.ssa Margherita Pettinati 

Il R.S.P.P.: Prof. Daniele Luongo 

Giornata Nazionale 
della Sicurezza 

le riprese che, successivamente, verranno utilizzate 

per la realizzazione di videoclip rappresentativo 

dell’evento e delle attività realizzate. 

 

Giovedì 23 novembre (sede di San Vito) 
 

Ore 8.30 – 12.25 

1) Introduzione del Dirigente Scolastico. 

2) Scambio di esperienze con la partecipazione di 

esperti, rappresentanti degli enti locali, associazioni, 

fondazioni e testimonianze dirette di quanti hanno 

vissuto in prima persona la tragedia del terremoto 

del 1980 o altri eventi legati al dissesto idrogeologi-

co quali: 

 Funzionario della Provincia di Salerno, ente pro-

prietario degli edifici dell’IIS “T. Confalonieri”. 

 Responsabile (Coordinatore) della Protezione 

Civile del Comune di Campagna. 

 Rappresentanti del locale comando dei Vigili 

del Fuoco con simulazione delle operazioni con-

dotte in situazioni di emergenza. 

 Responsabile del Comune di Campagna che 

illustrerà le procedure di sicurezza contenute 

nel Piano di Evacuazione Comunale. 

 Funzionario della Comunità Montana “Tanagro 

– Alto e Medio Sele”, ente preposto alla salva-

guardia del territorio montano ai fini del rischio 

idrogeologico. 

 Testimonianze dirette di quanti hanno vissuto 

in prima persona il dramma del terremoto del 

1980 (in contemporanea proiezione di immagi-

ni o video relative al sisma). 

3) Confronto fra gli esperti invitati, i docenti, il RSPP 

dell’Istituto “T. Confalonieri” e gli alunni sulle temati-

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
 

Mercoledì 22 novembre (strutture coinvolte: 

sede centrale e sede San Vito) 

 
Ore 8.30 – 10.30 

Le diverse classi della scuola in contempora-

nea, nelle aule e con la collaborazione dei propri 

docenti, organizzeranno attività laboratoriali per 

promuovere i temi della sicurezza e della pre-

venzione. 

A titolo esemplificativo, si precisa che le attività 

potranno svilupparsi come ballo, canto, slogan o 

poesia. 

Inoltre, gli studenti potranno sviluppare il pro-

getto: “COME VORREI LA MIA SCUO-

LA” (proposta di modelli, in qualsiasi formato, di 

architettura scolastica e nuovi ambienti di ap-

prendimento). 

 

Ore 10.45 – 12.25  

“A GARA DI SICUREZZA” – gara di sicurezza tra 

le classi che proporranno le attività laboratoriali 

prodotte agli alunni; una giuria composta esclu-

sivamente da studenti valuterà le varie proposte 

e sceglierà i migliori tre lavori. 

 

Ore 10.00 – 12.00 

Partecipazione di una squadra composta da un 

numero massimo di 10 alunni alla Caccia al Te-

soro On Line – “A Caccia di Sicurezza”. 

 

Nel corso della giornata saranno effettuate del-


