
 

  

 

Osservatorio Provinciale Permanente sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e 

delle Malattie Professionali istituito presso la Prefettura di Matera. 

e 
IIS G.B. PENTASUGLIA - Matera                                                                                                                                        

 
PRESENTANO IL CONVEGNO 

 

I RISCHI NELLE SCUOLE                                                                                                                                                                       

METODOLOGIE, PROCEDURE D’UTILIZZO DI LOCALI, MACCHINE E ATTREZZATURE.                                                                            
APPROCCI UTILIZZATI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI. 

 

MERCOLEDI’ 09 NOVEMBRE 2016 - ORE 16,00                                                                                                                                                                                                                 
SALA CONVEGNI ISTITUTO PENTASUGLIA - MATERA 

 

Il convegno organizzato dall’Istituto Pentasuglia è rivolto a Tecnici, Professionisti, Dirigenti e Personale Scolastico che 
giornalmente deve confrontarsi con i complessi e trasversali problemi connessi con la sicurezza nelle scuole e la gestione 
degli adempimenti di sicurezza e salute. Lo scopo dell’incontro è di fornire informazioni utili e concrete riguardo alle più 
efficaci metodologie d’approccio per garantire che in questi “luoghi sensibili” vi siano adeguati livelli di sicurezza. 
L’obiettivo sarà raggiunto mediante relazioni di esperti “esterni” del settore oltre che di “interni” al sistema scolastico 
dell’Istituto Pentasuglia di Matera, che sia per numero di studenti (ca. 1300) che per estensione e complessità di gestione 
(comprende il Liceo scientifico e l’Istituto Industriale) rappresenta un “plastico” esempio delle complessità con cui gli Istituti 
Scolastici devono confrontarsi per garantire la sicurezza di studenti, lavoratori e fruitori. Il convegno patrocinato 
dall’Osservatorio sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro coordinato dalla Prefettura di Matera e patrocinato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Matera, darà diritto a ricevere a tutti coloro che lo seguiranno un attestato di sviluppo 
professionale, oltre che per i soli Ingegneri n° 3 CFP ai sensi della normativa sull’aggiornamento professionale continuo. 

 

Programma del Convegno 
 

Ore 16,00 - Saluti  
Prefetto Matera, dott.ssa Antonella Bellomo 
Dirigente Scolastico Istituto Pentasuglia, prof. Antonio Epifania 

 

Ore 16,30  - Relazioni   
Introduzione: Francesco D’Alessio, Coordinatore Osservatorio Sicurezza e Salute della Prefettura di Matera 
 

Sicurezza nelle scuole, normativa di riferimento, obblighi e adempimenti  
ing. Rocco Luigi Sassone, Vice Presidente Ordine Ingegneri Matera - Risk Manager 
 

Adempimenti  antincendio e sicurezza nelle scuole  
ing. Antonio Panaro, Comandante Vigili del Fuoco di Matera  
 

La Sicurezza nei laboratori scolastici e il rischio chimico 
ing. Giacomo Racanelli, Esperto rischio chimico e Professore IIP 
 

La Sicurezza elettrica e meccanica 
ing. Vincenzo Andrisani, Esperto rischio elettrico-meccanico e Professore IIP 
 

La gestione dell’esodo negli edifici scolastici e gli adempimenti di sicurezza connessi 
ing. Pietro Cascione, RSPP d’Istituto e Professore IIP 
 

Sicurezza informatica e Sicurezza sul lavoro: quali rischi? 
ing. Antonio Di Bitonto prof. Lascaro, Esperti sicurezza informatica  e Professori IIP  
 

Gestione delle emergenze e primo soccorso scolastico 
Michelangelo Marcosano, Coordinatore DIRES Basilicata 118 
  

Strumenti per la diffusione efficace della cultura della sicurezza nella scuola 
Dott.ssa Grazia Delicio, INAIL Matera 
 

La sicurezza nella scuola: il punto di vista degli studenti 
Interverranno rappresentanti degli studenti  
 

Conclusioni: Dirigente Scolastico IIS Pentasuglia, Prof. Antonio Epifania 
 

Ore 19,00 - Termine dei Lavori e ritiro attestazioni 

http://www.google.it/imgres?q=logo+prefettura+di+matera&hl=it&sa=X&biw=1311&bih=591&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=NwZQ5ZBUO3nNzM:&imgrefurl=http://radiolasertv.blogspot.com/2012_02_01_archive.html&docid=K3b1_xDqTBqDeM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-mXYNU5ks9BI/T06jJDIxMRI/AAAAAAAAMYI/18s6WFXx1ZA/s320/prefettura%2Bdi%2Bmatera%2Bstemma.png&w=210&h=172&ei=Db2cUK2dN4zitQb2gIGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=158&vpy=336&dur=15&hovh=137&hovw=168&tx=83&ty=101&sig=105428959069102689227&page=2&tbnh=131&tbnw=160&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:21,i:180

