
 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
Il comune di Jelsi rappresentato dal Sindaco  Avvocato Mario Ferocino 

La direzione Regionale Molise del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresentata dal 

Direttore Regionale dott. Ing. Ugo Bonessio; 

L’istituto  Comprensivo  Statale di Jelsi “A. D’Amico” rappresentato dalla dott.ssa Annamaria 

Pelle; 

L’ Associazione culturale LA PIETRA RMIGE  rappresentata dal presidente dott. Marco 

Carlone; 

 

CONSIDERATO che è intendimento congiunto delle predette istituzioni contribuire a 

potenziare il livello di sicurezza nelle attività scolastiche e di conoscenza negli alunni 

dell’Istituto comprensivo di  

CONSIDERATO  che gli allievi delle scuole hanno la necessità di assumere nuove conoscenze 

sulla gestione di situazioni di pericolo e/o emergenza nelle scuole e a casa nonché di apprendere 

le misure generali di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all’uso di segnali di 

avvertimento e di sicurezza; alle misure di emergenza da attuare in caso di pericolo grave ed 

immediato, di evacuazione dei lavoratori: 

RITENUTO opportuno intraprendere un processo educativo che induca nei giovani la cultura 

della prevenzione in senso lato e in particolare consenta lo sviluppo della capacità di ricondurre 

alla razionalità le manifestazioni di panico e indurre un sufficiente autocontrollo per attuare 

comportamenti atti ad evitare confusione e sbandamento; 

RITENUTO opportuno, ferme restando le specifiche competenze, incombenze e prerogative 

delle parti interessate, intraprendere forme di coordinamento idonee a potenziare attività 

educative in materia di prevenzione incendi previste dalle leggi vigenti per le suddette attività; 

 

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue: 

 

Obiettivi del protocollo d’intesa 

Lo sviluppo dei rapporti e dell’intesa tra le predette parti costituisce un obiettivo fondamentale 

per una più efficiente ed efficace azione di promozione  della cultura della prevenzione degli 

incendi e della sicurezza domestica e sui luoghi di lavoro. 

 



Le parti attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo in quanto lo 

stesso è riferito ad un aspetto importante della sicurezza in materia antincendio, anche tenendo 

conto che le scuole in generale hanno elevata presenza di persone. 

Per gli scopi indicati, La Direzione Regionale del Molise dei Vigili del Fuoco si avvarrà della 

collaborazione dell’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base di quanto previsto 

dall’art. 33 del decreto legislativo n. 139/2006. 

 

Contenuti della formazione 

 

Le attività formative hanno l’obiettivo di trasferire agli alunni della scuola primaria e secondaria 

i seguenti contenuti formativi: analisi e valutazione dei rischi in classe; la sicurezza durante i 

trasferimenti nei vari ambienti scolastici ed anche all’inizio ed al termine delle lezioni: 

conoscenza dell’incendio; il sisma; la sicurezza nella propria abitazione. 

 

 

Attività prevista nel progetto formativo 

 

A. Attività di informazione per insegnanti e personale non docente; 

B. Attività di formazione in aula per gli alunni; 

C. Attività di formazione mediante esercitazioni scolastiche 

 

 

Attività di formazione in aula 

 

L’attività di formazione in aula viene resa dal personale vigili del fuoco e/o dall’associazione 

Nazionale VVF utilizzando supporti didattici del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Al termine 

di ogni sessione formativa ai discenti verrà proposta una conversazione sulla materia oggetto della 

giornata. 

 

 

Pubblicazione sul sito web dei contenuti delle attivitàI contenuti didattici e la documentazione 

sulle iniziative di formazione saranno pubblicati sul sito web dell’associazione La Pietra Rmige. 

Sarà messa a disposizione dell’Istituto comprensivo una pagina sul periodico di informazione per 

eventuali collaborazione dei ragazzi con articoli di attualità ed altro. 



 

Oneri finanziari 

 

Le attività previste nella presente convenzione vengono rese dalle parti nell’ambito dei propri 

compiti istituzionali senza ulteriore oneri per i Vigili del Fuoco e per l’Istituto Comprensivo  

Rimangono a carico del comune di Jelsi eventuali oneri per ogni aspetto di carattere tecnico e 

logistico finalizzato alla promozione ed alla realizzazione delle manifestazioni formative. 

 

 

 La Pietra Rmige                  Il Sindaco    Il Direttore Regionale       Il Dirigente Scolastico

           dei Vigili del fuoco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


