
     

Titolo 
SICUREZZA:  

PROTEGGIAMO LA NOSTRA VITA E QUELLA DEGLI ALTRI 
A CASA E A SCUOLA  

Destinatari 

 
Studenti e docenti dell’Istituto comprensivo Statale “A. D’amico – G. 
Tedeschi” di Jelsi così composto: 
 

 
• Scuola primaria e secondaria di I grado di Gambatesa 
• Scuola primaria e secondaria di I grado di Tufara 
• Scuola primaria e secondaria di I grado di  Jelsi 
 

Analisi di contesto   

In questi ultimi anni, gli Italiani hanno posto una maggiore attenzione 

ai problemi della sicurezza nei diversi ambienti in cui vivono e 

lavorano. Ciò è dovuto da una parte allo sviluppo tecnologico che 

certamente migliora le condizioni di vita moltiplicando però i rischi di 

incidenti e dall’altra le gravi calamità naturali la cui origine però è 

strettamente legata a fattori antropici che stanno modificando, in 

maniera evidente, le condizioni ambientali e climatiche. 

Allo stato attuale la filosofia che sembra imporsi è quella di abituarsi a 

convivere con tali rischi che però bisogna imparare a conoscere per 

affrontarli in maniera adeguata. Conoscere i pericoli e le norme di 

comportamento consente di proteggere la propria vita e quella degli 

altri.” (Da Consigli  per la Sicurezza considerazioni  del Dott.ing. 

Mario Arrigo).  

Questa premessa non possiamo, non condividerla anche perché chi 

l’ha fatta è stato uno dei più alti ed esperti dirigenti del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. Condividerla vuol dire anche 

diffonderla tra i giovani ed in particolare tra gli studenti  affinché in 

futuro possono sviluppare una cultura di protezione e salvaguardia del 

territorio responsabilmente. 

Per favorire la conoscenza dei rischi e mettere in atto  rimedi per 

limitare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e non, si 

rendono utili e necessari incontri formativi periodici con personale che 

quotidianamente affrontano  tali rischi avendo a disposizione 

conoscenze tecniche, attrezzature , mezzi ed una organizzazione 

capillare presente su tutto il territorio regionale. 



 

Partendo da questo ultimo punto, intendiamo come associazione La 

Pietra Rmige in collaborazione con il comune di Jelsi coinvolgere 

e collaborare con Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile. Direzione Regionale del Molise; con il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso e con 

l’Associazione dei pensionati dei Vigili del Fuoco del Molise  affinché  

venga abbandonata la filosofia che sembra imporsi che è quella di 

abituarsi a convivere con i rischi derivanti dalle calamità. 

 

Obiettivo generale 
Incrementare l’attenzione dei singoli alla prevenzione di rischi  
ed incidenti a scuola e a casa 
 

Obiettivi specifici 

Aumentare le competenze degli insegnanti della scuola e degli  
alunni in materia di rischi derivanti da calamità naturali e/o  
incidenti accidentali che possono capitare in una comunità  
scolastica 

Articolazione  
dell’intervento  

 
Gli incontri – formazione con docenti e studenti dell’Istituto   
verteranno sulle seguenti tematiche; 
 

• Pericoli presenti in casa 

• In caso di terremoto 

• Principio d’incendio 

• In caso d’incendio 

• Se resti intrappolato nel fuoco 

• Perdita di gas 

• Pericoli presenti a  scuola 

• Il piano di emergenza 

• Il piano di evacuazione 

• Comportamento durante l’evacuazione 

• L’insegnante  

• L’alunno 

• Il personale non  docente 

• Eventi antropici 

• Eventi naturali 



• In caso di terremoto 

• In caso d’incendio 

• Pericoli derivanti dal terremoto 

• Cosa fare in una situazione di pericolo 

• Il comportamento in caso di emergenza 

• Il controllo del panico in momenti particolari 

• Il piano di emergenza o di evacuazione 

 

 
Operatore di riferimento  Signor Ialenti Fernando 

Via Paolo Gamba 19 Campodipietra 
Tel. 0874 441828 

 
 
 
Gli incontri formazione avranno la seguente cadenza: 
 

• Lunedì 14 Febbraio ore 09,00-11,00 classi III-IV-V Scuola Primaria Gambatesa 

•  Lunedì 14 Febbraio ore 11,30-13,25 classi I-II – III Scuola secondaria di 1° grado Gambatesa 

• Mercoledì 16 Febbraio ore 09,30- 11,00 classi III-IV-V Scuola primaria Tufara 

• Mercoledì 16 Febbraio ore 11,30 – 13,25 I-II-III Scuola secondaria di 1° grado Tufara 

•  Martedì 22 Febbraio ore 09,00 – 11,00 Classi III-IV Scuola primaria Jelsi 

• Martedì 22 Febbraio ore 11,30 – 13,25 Classe V Scuola primaria Jelsi 

• Mercoledì 23 Febbraio ore 09,30 – 11,00 Classi I-II secondaria di 1° grado Jelsi 

• Mercoledì 23 Febbraio ore 11,30 – 13,25 Classe III Scuola secondaria di 1° grado Jelsi 

 

L’istituto comprensivo metterà a disposizione  del personale docente vf.  le attrezzature necessarie per la 

proiezione di materiale audiovisivo inerente l’oggetto degli incontri. 

 

Valutazioni e Verifiche 

 

Alla fine del ciclo degli incontri, oppure alla fine di ogni singolo incontro, verranno distribuiti dei 

questionari che raccoglieranno opinioni, giudizi ed aspettative. Per una verifica dei risultati e per un 

monitoraggio del grado di conseguimento dell’obiettivo alla fine del ciclo verranno consegnati agli alunni   

schede con domande a risposta multipla da compilarsi in aula in tempi brevi. Ulteriore e conclusiva verifica 

verrà eseguita con una simulazione di evacuazione della scuola. 



 
 

          
  

PROGETTO SICUREZZA 
 

PROTEGGIAMO LA NOSTRA VITA  
 

E QUELLA DEGLI ALTRI A CASA E A SCUOLA 
 
 
 
 

INCONTRI – FORMAZIONE CON DOCENTI  
 

E STUDENTI  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

“A. D’AMICO G. TEDESCHI” 
 

JELSI 
 
 
 
 

A CURA DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL 
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE  

LA PIETRA RMIGE DI CAMPODIPIETRA 
 
 
 

CON IL PATROCINIO DEL  
COMUNE  DI   JELSI 

 


