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Forio, 13.02.2019 
                                                                                                                        All'Att.ne Prof.ssa  Maria Conti 
                                                                                                                                                    Dirigente dell' I.C.     L. Balsofiore  
                                                                                                                                                    Forio 
                                                                                                                                                    mail - ds.vincenzo.mennella@gmail.com 
                                                                                                                       
  OGG:  Progetto    “ A scuola di sicurezza ” 
  
Come già anticipato ,  porgo alla Sua attenzione il programma di massima del progetto. 
Come sancito dalla convenzione in essere tra l’ Associazione Forio C.B. ed il Comune di Forio , le parti si impegnano tra l’altro alla  realizzazione di 
progetti per la divulgazione della cultura della Protezione Civile. 
Un ruolo fondamentale nell’ambito di una società civile lo svolge la  scuola. 
Ed appunto alla scuola è rivolto il Progetto che la nostra Associazione si appresta ad organizzare per il terzo anno con la collaborazione della 
Direzione Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco , l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ed il Patrocinio del Comune di Forio. 
Il progetto è rivolto alle classi 5 elementari , quest’anno coinvolge gli istituti di Forio ,Panza-Serrara e Lacco Ameno , e si svolgerà in due fasi.  
     - La prima fase sarà puramente teorica, avrà luogo presso il Vs. Istituto la mattina del giorno Giovedì  7 Marzo  c.a. (orario da concordare) ,  sarà 
svolta da personale dei Vigili del Fuoco , ANVF , Volontari della nostra Associazione e tratterà molteplici argomenti tra i quali: 
Difendersi dal terremoto 
I Vigili del Fuoco custodi della Sicurezza 
Tipologie di interventi di soccorso 
Gli automezzi e le attrezzature 
Nucleo Sommozzatori 
Pericolo Incendio 
Il Triangolo del Fuoco 
Comportamento per le chiamate di soccorso ecc. 
     - La seconda fase , che avrà luogo la mattina del giorno Giovedì 28 Marzo c.a.  presso una struttura idonea,ancora da definire, denominata   
“Pompieropoli “ avrà una strutturazione pratica, ovvero l’allestimento di un campo scuola dove tutti i bambini effettueranno un percorso durante il 
quale dovranno superare diversi ostacoli con prove di “coraggio”, come il camminare su una trave e restare in equilibrio, soccorrere qualcuno 
all’interno di una casetta invasa dal fumo e, seguiti dal personale dell’ANVVF e VVF in servizio, spegnere un incendio creato in una apposita vasca 
con sostanze infiammabili. 
 
Il progetto ha la finalità di far capire ai bambini, anche attraverso i giochi, l’importanza della sicurezza e della prevenzione, al termine della 
manifestazione pratica, ai giovani partecipanti, verrà consegnato il Diploma di   "Piccolo Pompiere". 
Il materiale didattico, e le attrezzature per la fase pratica saranno messe a disposizione dalla nostra Associazione. 
All’Istituto si chiede la disponibilità di : 
    - un’aula con impianto di videoproiezione idonea  a contenere il numero di bambini partecipanti alla prova teorica,  
    - rilascio di liberatoria ai fini assicurativi dei bambini e per il trattamento di materiale fotografico che li coinvolga, 
    -  l’autosufficienza per raggiungere il sito dove si svolgerà  la prova pratica. 
Ad entrambe le fasi, la nostra Associazione sarà presente  con i propri volontari. 
In attesa di Suo Cordiale riscontro porgo cordiali saluti.                                          

 

                                                                                                                                                                    




