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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso 

Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso - tel 04224297  

Segreteria del Dirigente 

Treviso, 3 novembre 2016 
        

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
        delle Istituzioni Scolastiche della provincia 

e, p.c. 
Alla Prefettura di Treviso 

c.a. del Sig. Prefetto Laura Lega          
Al  Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso 

c.a. dell’ing. Nicola  Micele 
All’Ordine degli Ingegneri di Treviso 

               c.a. dell’ing. Roberto Netto 
All’Ordine dei Geologi del Veneto 

c.a. prof. Gianluigi Boccalon  
      Al SUEM 118 di Treviso 

c.a. del dr. Paolo Rosi 
                  Loro Sedi 

OGGETTO: incontro sul tema della gestione del rischio sismico nelle scuole. 
 
 

Si comunica che lunedì 14 novembre 2016, alle ore 15, presso il Palazzo dei Trecento di Treviso, si terrà  
un incontro sul tema della gestione del rischio sismico nelle scuole. 
 
L’incontro, promosso dalla Prefettura di Treviso, che si dimostra sempre molto sensibile al tema della sicurezza 
nelle scuole, è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili/Addetti SPP delle scuole della provincia di 
Treviso e svilupperà le seguenti tematiche: 

• il movimento della terra: come avvengono i terremoti (Ordine dei Geologi del Veneto) 
• le criticità strutturali degli edifici in caso di sisma (Ordine degli Ingegneri di Treviso) 
• cosa fare prima, durante e dopo il terremoto (Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso) 
• come gestire le prime cure sanitarie  (SUEM 118 di Treviso) 

 
A seguire, verranno illustrate le modalità per organizzare le prove di emergenza terremoto all'interno delle sedi 
scolastiche, per valutarne i risultati e per sensibilizzare gli allievi e, a cascata, le famiglie e la popolazione tutta,  
sulla tematica del rischio sismico. 
 
Vista l’importanza delle tematiche trattate, sia per le ricadute didattico-educative nei confronti degli allievi sia 
in un’ottica organizzativa e gestionale, si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione anche delle 
diverse figure interne preposte alla sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti alla 
gestione delle emergenze, responsabili di sede per la sicurezza, ecc.). 
 
Per ragioni organizzative e vista la capienza della sala, si chiede di inviare entro e non oltre venerdì 11 
novembre p.v. una conferma della vostra adesione all’incontro, corredata dal numero di persone che intendono 
intervenire, all’indirizzo mail alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it.  
 
 

 IL DIRIGENTE 
              Dott.ssa Barbara Sardella 

            Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                dell’art. 3 co.2 della L. n. 39/1993 
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