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Prot. n. 4254/6.2.e  

Bologna, 25 maggio 2021 
 

 
Ai dirigenti scolastici e ai docenti e collaboratori coinvolti degli Istituti aderenti all’accordo 

di rete RESISM tra scuole secondarie per la riduzione del rischio sismico 
  

Ai referenti dei protocolli d’intesa, in Emilia-Romagna e in Basilicata, per la diffusione della 
conoscenza e consapevolezza della cittadinanza rispetto al rischio sismico 

LORO SEDI 

OGGETTO:  Nuovo accordo di rete interregionale RESISM tra scuole secondarie per la 
riduzione del rischio sismico. Incontro pomeridiano online venerdì 28-5-2021 ore 17:00. 

Cari colleghi, 

con mie precedenti comunicazioni di febbraio e marzo avevo manifestato l’intenzione di 
svolgere con urgenza un incontro online di dirigenti scolastici e docenti, oltre che di 
collaboratori volontari, coinvolti nelle n. 34 scuole secondarie (allegato 1) aderenti 
all’accordo di rete interregionale RESISM per la riduzione del rischio sismico, accordo a suo 
tempo approvato il 9 gennaio 2015 e quindi ormai ufficialmente scaduto essendo trascorso 
anche il secondo triennio di tacito rinnovo dello stesso. 

Purtroppo, a causa dell’ulteriore successivo aggravamento dell’emergenza sanitaria 
nazionale con conseguenti crescenti difficoltà organizzative anche per il funzionamento 
scolastico, si è dovuta posporre simile esigenza di urgente incontro di rete. E’ bene però non 
tardare oltre e – quindi – prima di essere catapultati nel mese di giugno con tutte le sue 
prioritarie scadenze scolastiche (scrutini, esami, …) si comunica la convocazione di detto 
incontro pomeridiano online (con durata di circa un’ora) per: 

venerdì 28 maggio 2021 con inizio alle ore 17:00 

con il seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del testo di nuovo accordo di rete interregionale RESISM tra scuole 
secondarie per la riduzione del rischio sismico. Di tale testo ho diffuso, con mia email del 
19 marzo u.s., una prima bozza (con evidenziate in rosso possibili proposte di 
modifiche/integrazioni rispetto al previgente testo) essendo nel frattempo pervenute 
alcune risposte di sostanziale condivisione della stessa bozza (allegato 2); 

2) indicazione dell’Istituto capofila per l’attuazione del nuovo accordo di rete 
interregionale RESISM; 
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3) prime riflessioni e valutazioni sull’esperienza già svolta come rete interregionale 
RESISM su un tema di grande rilevanza sociale per il Paese che ha sicuramente bisogno 
di ulteriore notevole impegno e coinvolgimento del mondo della scuola anche 
nell'ambito dei nuovi recenti compiti di insegnamento scolastico obbligatorio 
dell'educazione civica (legge n. 92/2019). A tale fine ripropongo i contenuti della lettera 
(allegato 3), già da me richiesta all’ing. Giovanni Manieri (collaboratore volontario di 
RESISM) e inviata alla vostra attenzione nello scorso mese di febbraio, assieme alla 
significativa esperienza – svolta anche in queste ultime settimane – quale emerge dal 
“prospetto a consuntivo” (allegato 4) di riusciti incontri con numerose classi e anche con 
due gruppi di adulti, avendo avuto particolare rilevanza il webinar del 4 maggio u.s. 
promosso dall’Associazione Meccanica1; 

4) varie ed eventuali, tra cui rientra l’importanza di avere cominciato ad ufficializzare gli 
apporti di esperti esterni tramite collaborazioni volontarie con le scuole, secondo quanto 
già avvenuto da parte di I.S.S. “Galilei” di Mirandola (MO) e dello scrivente I.I.S. “Aldini 
Valeriani” attraverso deliberazioni di C.d.I. per l’approvazione di “Regolamento 
Volontariato a Scuola”2. 

COORDINATE DI ACCESSO AL MEETING 
- Inserisco qui di seguito - per l’accesso al Google Meet - il link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/rbq-cidp-zac 
- Per le necessità di collegamento il link sarà attivo a partire dalle ore 16:30 
- Dalle 17:00 in poi non verranno ammessi altri partecipanti. 

Per qualsiasi problema di ammissione al meeting, prego di chiamare il numero 0514156243 
dalle 16:30 alle 17:00. 

Cordiali saluti 

Prof. Salvatore Grillo 
Dirigente scolastico I.I.S. “Aldini Valeriani”, 

già Istituto capofila per l’accordo di rete RESISM 2015-2021 

 
Allegati n. 4 

 
1 Da https://www.associazionemeccanica.it/2021/04/27/4-maggio-21-conoscere-per-ridurre-il-rischio-
sismico-il-simulatore-di-terremoti-sviluppato-da-docenti-e-studenti-allaldini-valeriani/ è possibile visionare 
registrazione video e materiale didattico interattivo conseguenti a webinar del 4 maggio u.s. "CONOSCERE 
PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO" rivolto ai soci della stessa Associazione Meccanica. 

2Vedasi a esempio: http://avbo.it/index.php/regolamento-volontariato-a-scuola/. 
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Province Alla$data$dell'accordo$09/01/2015 In$date$successive$(ex$art.$2$dell'accordo)
I.S.$"Tramello$-$Cassinari"

Via$Negri,$45$-$Piacenza

I.T.T.$"Camillo$Rondani"$-$Indirizzo$C.A.T.

Via$Maria$Luigia,$9/A$-$Parma

I.S.S.$"G.$Galilei" I.T.G.$"Guarino$Guarini"

Via$Barozzi,$4$-$Mirandola$(MO) Via$Corassori,$95$-$Modena

I.T.C.G.$"Crescenzi$-$Pacinotti$-$Sirani"
(Istituto(capofila(di(rete) Via$Saragozza,$9$-$Bologna

I.I.S.$"Aldini$-$Valeriani" I.I.S.$"Archimede"

Via$Bassanelli,$9/11$-$Bologna Via$Cento,$38/A$-$San$Giovanni$in$Persiceto$(BO)

I.I.S.$"Paolini$-$Cassiano"

Via$Guicciardini,$2$-$Imola$(BO)

I.I.S.$"Copernico$-$Carpeggiani" I.I.S.$Indirizzo$C.A.T.$"G.B.$Aleotti"

Via$Pontegradella,$25$-$Ferrara Via$Ravera,$11$-$Ferrara

I.T.S.$"A.$Oriani" I.T.G.$"C.$Morigia"

Via$Manzoni,$6$-$Faenza$(RA) Via$G.$Marconi,$6$-$Ravenna

I.T.$Indirizzo$C.A.T.$"Saffi$-$Alberti"

Via$F.$Turati$-$5$-$Forlì$(FC)

I.T.T.S.$"Belluzzi$-$Da$Vinci" Liceo$"G.$Cesare$-$M.$Valgimigli"$Classico$Linguistico

Via$Ada$Negri,$34$-$Rimini Scienze$Umane$-$Via$Brighenti,$38$-$Rimini

I.I.S.$Indirizzo$C.A.T.$"Giotto$Ulivi" I.S.I.S.$Indirizzo$C.A.T.$"G.$Vasari"

Via$Caiani,$64/66$-$Borgo$San$Lorenzo$(FI) P.za$Caduti$Pian$D'Albero$-$Figline$e$Incisa$Valdarno$(FI)

I.S.I.S.$Indirizzo$C.A.T.$"Russell$-$Newton" I.T.G.$"G.$Salvemini"

Via$Fabrizio$De$Andrè,$6$-$Scandicci$(FI) Via$Giusti,$27$-$Firenze

I.T.G.$"L.$Nottolini"

Via$Barsanti$e$Matteucci,$136$-$Lucca

I.S.I.S.$Indirizzo$C.A.T.$"Umberto$I"

Via$delle$Torri,$4$-$Ascoli$Piceno

I.T.$Indirizzo$C.A.T.$"Bramante$-$Genga"

Via$Nanterre,$1$-$Pesaro$(PU)

I.I.S.$Indirizzo$C.A.T.$"Battaglia$-$De$Gasperi"

Via$Lombrici,$2$-$Norcia$(PG)

I.S.I.S.$Indirizzo$C.A.T.$"U.$Ciancarelli"

Via$A.$M.$Ricci,$35/A$-$Rieti

I.I.S.$"Petruccelli$-$Parisi" I.I.S.$"Einstein$-$De$Lorenzo"

Via$P.$Darago$-$Moliterno$(PZ) Via$Sicilia,$4$-$Potenza

Liceo$Scientifico$Statale$"G.$Gailei"$ Liceo$Scientifico$Statale$"P.P.$Pasolini"

Via$Anzio$-$Potenza Via$Anzio$-$Potenza

Istituto$Comprensivo$"Isabella$Morra" Istituto$Comprensivo$di$Bella

Via$Giustino$Fortunato,$6$-$Valsinni$(MT) Via$Sottotenente$Matone$-$Bella$(PZ)

I.I.S.$"Isabella$Morra" I.I.S.$"C.$Levi"

Via$Dante,$84$-$Matera Via$Appia$-$Tricarico$(MT)

Istituto$Comprensivo$"V.$Mennella"

Corso$Rizzoli,$118$-$Lacco$Ameno$(NA)

I.I.S.$"A.$Righi"

Via$Trabocchetto,$II$Tronco$-$Reggio$Calabria

Istituti(attrezzati(con(tavole(vibranti(
didattiche(e(vari(modellini(strutturali

Reggio$Calabria

Istituti(con(tavole(vibranti(didattiche(in(costruzione

Potenza
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Pesaro$e$Urbino

Perugia

Rieti

Napoli
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Rimini

Firenze

Lucca

Ascoli$Piceno

Scuole$Secondarie$aderenti$alla$rete$interregionale$RESISM

Piacenza

Parma

Modena

Bologna

Ferrara



ACCORDO DI RETE 

fra Scuole secondarie per la creazione di una rete di istituzioni scolastiche rivolta alla riduzione del 
rischio sismico e denominata  

“ RETE RESISM ” 

- Visto l’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “... le pubbliche amministrazioni possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune...”;  

- Visto l’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;  

- Considerato che l’art. 7, comma 2, del DPR 275/99 consente l’adozione di accordi di rete tra 
diverse istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse;  

- Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio d’Istituto deliberi in ordine 
all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

- Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il “Codice della protezione civile” e, in 
particolare, l’art. 2 comma 4 lettere e) ed f) e l’art. 31 comma 1, finalizzati alla partecipazione 
dei cittadini alle attività di protezione civile tramite la diffusione della conoscenza e della 
cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo 
scopo di promuovere la resilienza della comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e 
misure di autoprotezione da parte dei cittadini nonché l’informazione alla popolazione sugli 
scenari di rischio e le relative norme di comportamento; 

- Visto il protocollo di intesa tra il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della protezione civile intitolato “Azioni integrate in materia di sicurezza e 
diffusione della cultura di protezione civile nella scuola” sottoscritto il 13 novembre 2018; 

- Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” e, in particolare, l’art. 3 che tra le tematiche da assumere a riferimento comprende alla 
lettera h) la formazione di base in materia di protezione civile; 

- Considerato che le Istituzioni Scolastiche che sottoscrivono il presente accordo di rete 
intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni che favoriscono la crescita di una 
cultura sismica nelle popolazioni sia scolastiche che territoriali;  

- Atteso che l’attività della rete di cui al presente accordo ha come scopo principale la 
progettazione e sperimentazione di percorsi didattici formativi e la condivisione di opzioni 
formative e accordi anche con altri enti ed associazioni interessati alla divulgazione delle 
conoscenze sugli eventi sismici e sui loro effetti, la realizzazione di spazi di discussione per 
proposte di attività: iniziative aventi per obiettivo la riduzione del rischio sismico;  

- Preso atto che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti Organi Collegiali 
degli Istituti aderenti;  

Tutto ciò visto e atteso le seguenti Istituzioni Scolastiche Autonome nelle persone dei rispettivi 
Dirigenti Scolastici  

………………………………………………..	 	 	 ……………………………………………………….	
	
………………………………………………..	 	 	 ……………………………………………………….	
	
………………………………………………..	 	 	 ……………………………………………………….	
	
………………………………………………..	 	 	 ……………………………………………………….	
	



………………………………………………..	 	 	 ……………………………………………………….	
	
………………………………………………..	 	 	 ……………………………………………………….	
	
………………………………………………..	 	 	 ……………………………………………………….	
	

Viste le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto  

CONVENGONO 

Art. 1 – PREMESSE  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.  

Art. 2 – DEFINIZIONE  

Per “Istituzioni Scolastiche Aderenti” si intendono le Istituzioni Scolastiche Autonome che, citate in 
premessa, sottoscrivono il presente accordo. Qualunque altro istituto, statale o paritario, del 
territorio nazionale, potrà, in futuro, chiedere di entrare a far parte della Rete trasmettendo, 
all’Istituto capofila di cui all’art. 8, copia di formale delibera di adesione all’accordo da parte del 
proprio Consiglio d’Istituto.  

Art. 3 – DENOMINAZIONE  

È istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni Scolastiche che aderiscono al presente accordo 
che assume il nome di “Rete interregionale per l’Educazione Sismica”, per brevità “RESISM”.  

Art. 4 – FINALITA’  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse:  

1. alla progettazione di percorsi di apprendimento finalizzati alla divulgazione, nei propri territori 
di riferimento ed oltre, delle conoscenze scientifiche e storiche dei fenomeni sismici, delle loro 
cause e conseguenze, e alla riduzione del rischio sismico;  

2. alla realizzazione di materiali didattici divulgativi, attraverso scambi di esperienze, produzione 
di materiale multimediale e di strumentazione laboratoriale, creazione di modelli e 
sperimentazione di procedure scientificamente validate;  

3. alla diffusione della cultura sismica anche con partecipazione a simulazioni ed esercitazioni in 
diversi potenziali scenari di effetti sismici; 

4. al confronto di esperienze e proposte per la sicurezza sismica nelle rispettive sedi;  
5. alla partecipazione a bandi per progetti di diffusione della cultura sismica.  

Art. 5 – OGGETTO  

Il materiale didattico e laboratoriale, nonché i modelli e le procedure prodotti e sperimentati 
attraverso le attività della rete saranno messi a disposizione di tutte le scuole secondarie aderenti. La 
collaborazione tra i partner della rete per il raggiungimento degli obiettivi comuni, lo scambio di 
esperienze, la circolazione di buone pratiche progettate all’interno dei singoli Istituti saranno il 
valore aggiunto all’impegno istituzionale degli Istituti aderenti. Per questo la rete si strutturerà in 



maniera policentrica in modo da valorizzare le esperienze e le eccellenze delle quali ciascuna 
Istituzione Scolastica autonoma è portatrice.  

Art. 6 – COLLABORAZIONI  

Per il migliore espletamento delle proprie attività, funzionali al raggiungimento delle finalità di cui 
all’art. 4, gli Istituti aderenti, anche tramite l’Istituto capofila della Rete di cui all’art. 8: 

• daranno comunicazione formale del presente accordo alle Regioni e alle Amministrazioni 
Locali di relativa appartenenza territoriale, al fine di attivare possibili forme di collaborazione;  

• potranno in ogni caso avvalersi di collaborazioni con associazioni di volontariato, oltre che con 
singoli esperti qualificati nella divulgazione tecnica, al fine di estendere ed aggiornare i 
contenuti delle loro iniziative.  

Art. 7 – DURATA  

Il presente accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è tacitamente 
rinnovato per un successivo triennio, salva diversa proposta di uno degli Istituti aderenti. 
Ciascun membro della Rete sarà ovviamente libero di partecipare fino a quando riterrà utile 
continuare a farlo. Unico impegno è quello di concludere le iniziative comuni già in essere e per le 
quali sia stato preso un impegno essenziale per il buon esito dell’accordo. Il recesso va comunicato 
in forma scritta all’istituzione scolastica capofila con almeno tre mesi di anticipo.  

Art. 8 – ISTITUTO CAPOFILA CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO  

L’istituzione capofila della Rete svolge la funzione di coordinamento per tre anni scolastici, 
facendosi anche carico degli eventuali oneri amministrativi. Per approvazione unanime dei 
partecipanti l’Istituto …………………………. assume il ruolo di capofila della Rete per il primo 
triennio. I Dirigenti Scolastici potranno delegare a rappresentarli nella Rete propri docenti e 
collaboratori i cui nominativi e relativi riferimenti andranno comunicati all’Istituto capofila con 
lettera formale.  

Non sono previsti altri organi all’infuori dell’Assemblea generale della Rete, costituita dai Dirigenti 
Scolastici e da docenti e collaboratori dagli stessi indicati. Tale Assemblea si dovrà tenere di norma 
ad inizio di ogni anno scolastico.  

Art. 9 – PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’  

Ogni istituto potrà progettare e gestire autonomamente attività che rispondano alle finalità di cui 
all’art. 4, informandone la Rete attraverso l’Istituto capofila, impegnandosi a socializzare le migliori 
pratiche didattiche, educative ed organizzative di cui è portatore. È fatto obbligo, nel caso di 
utilizzo di materiali di altri componenti la Rete, di darne tempestiva comunicazione all’Istituto 
capofila che ne informerà gli altri componenti per eventuali ulteriori forme di collaborazione. Nel 
caso l’Assemblea deliberi di prendere iniziative che coinvolgono più Istituti, ogni singolo Istituto 
potrà valutare, di volta in volta, se aderire o meno alla singola iniziativa.  

Art. 10 – FINANZIAMENTI  

Ogni Istituzione Scolastica aderente farà fronte in proprio alle eventuali spese per la partecipazione 
agli incontri e per l’eventuale retribuzione del lavoro aggiuntivo ai propri docenti più direttamente 
coinvolti nelle attività della Rete, anche in rapporto con esperti esterni nell’ambito di collaborazioni 



volontarie regolamentate dai singoli Istituti. Si deciderà di volta in volta sul finanziamento comune 
di eventuali iniziative concordate e sulle modalità di gestione dei relativi fondi.  

Nessun compenso è previsto, a nessun titolo, per chiunque coordini la Rete o collabori 
nell’organizzazione della Rete stessa.  

Art. 11 – NORME FINALI  

L’accordo viene inviato alle istituzioni Scolastiche aderenti per la relativa pubblicazione all’Albo e 
per il deposito presso la segreteria dell’Istituto, dove gli eventuali interessati potranno prenderne 
visione ed estrarne copia. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione 
e alle norme che regolano il lavoro nel comparto scuola.  

Le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del D.M. 07/12/2006 n. 305 (norme in materia di protezione dei dati 
personali) che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 
citata normativa, esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione 
degli obblighi di cui al presente accordo.  

……………, lì ….. …… 2021  

 

Istituto e Sede  Rappresentante Firma 
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Ai dirigenti scolastici e ai docenti coinvolti e altri collaboratori degli Istituti aderenti  

all’accordo di rete interregionale RESISM tra scuole secondarie per la riduzione del rischio sismico 
 

p.c. Ai referenti dei protocolli d’intesa, in Emilia-Romagna e in Basilicata,  
per la diffusione della conoscenza e consapevolezza della cittadinanza rispetto al rischio sismico  

 
LORO SEDI 

OGGETTO: Rete RESISM e insegnamento scolastico dell’educazione civica. 
 

 
Per l’attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”, che comporta – a partire dal corrente a.s. 2020/2021 – un orario dedicato alla materia non inferiore a 
33 ore annue (nell’ambito del monte orario previsto dagli ordinamenti vigenti), la dirigenza e il collegio docenti 
dell’I.I.S. “Aldini Valeriani” di Bologna hanno ritenuto di considerare appropriata e coerente, ai sensi del 
nuovo disposto normativo, anche una presenza attiva di proprie classi del triennio per una fruizione didattica 
della mostra-laboratorio sul rischio sismico da tempo allestita e progressivamente aggiornata nei locali dello 
stesso Istituto. 

A tale fine, quale collaboratore volontario della rete interregionale RESISM nonché referente di tale rete nei 
protocolli d’intesa in Emilia-Romagna e in Basilicata per la diffusione della conoscenza e consapevolezza 
della cittadinanza rispetto al rischio sismico, sono stato personalmente coinvolto – in diretto rapporto con 
docenti dell’I.I.S. “Aldini Valeriani” – per dare attuazione (con inizio dal 13 gennaio 2021) ad un programma 
di “visite guidate”. 
È importante sottolineare che dette “visite guidate” si stanno svolgendo cercando di valorizzare il più possibile 
le pregresse esperienze di rapporti tra scuole della rete e con gli altri referenti (di Uffici/Agenzie regionali) dei 
due protocolli d’intesa, ribadendo peraltro – anche nel corso di ogni visita guidata – che, tra gli obiettivi da 
perseguire nei prossimi mesi (nonostante la probabile insufficienza di risorse finanziarie, oltre che il persistente 
notevole intralcio all’ordinario funzionamento scolastico causato dalla grave emergenza pandemica), è al 
primo posto quello della costruzione di un nuovo prototipo di tavola vibrante didattica. 
Per tale nuovo prototipo, denominato TVB_LIN_2021, è stato completato il progetto (già anche trasmesso 
entro il mese di novembre 2020 per richieste di finanziamento) in aderenza ai contenuti presentati e condivisi 
nell’incontro di rete del 14 febbraio 20201 con presentazione anche di nuove potenzialità didattiche2.  
 

A tutti i presenti (docenti e studenti) alle suddette “visite guidate” viene resa disponibile copia di un pdf 
interattivo (con vari link) i cui contenuti – pur con alcuni indispensabili aggiornamenti e integrazioni – 
ricalcano precedenti testi già scaricabili dalla rete e in particolare dalle due “pagine web RESISM” 
(http://www.iiscopernico.edu.it/attivita/resism e http://bit.ly/protocollo-bas) rispettivamente ospitate 
nei siti istituzionali: 

• dell’I.I.S. “Copernico – Carpeggiani” di Ferrara  
• e dell’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata che ha svolto e sta svolgendo importanti webinar (con 

relative “registrazioni video”3), sui rischi da eventi naturali estremi: incontri organizzati con il 
coinvolgimento del dott. Graziano Ferrari (già dirigente di ricerca dell’I.N.G.V.). 

 

Sempre con riferimento a tali due pagine web, tra i contenuti aggiornati di maggiore interesse, anche a fini 
organizzativi di auspicabili iniziative da promuovere in ciascuna delle scuole secondarie aderenti alla rete 
RESISM, segnalo inoltre: 
 

• l’utilità di predisporre la stampa (con eventuale concorso finanziario di enti pubblici territoriali) su 
pannelli roll up – con dimensioni 80-85cm x 200cm – della mostra “Conoscere per ridurre il rischio 
sismico”, creata grazie all’impegno di ARPAE-RES Emilia-Romagna, avendo ultimamente 
provveduto a correggere alcuni refusi di testo nel corrispondente pdf scaricabile per la stessa stampa; 

 
1 Registrazione video dell’incontro del 14 febbraio 2020: https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/webinar1.mp4   
2 Sintesi “tesi triennale” (dic. 2019) dell’ing. A.Draghetti: https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/tavola2020.pdf  
3 Es. https://www.utsbasilicata.it/allegati/WEBINAR/WebinarFerrari%208maggio.mp4  

http://www.iiscopernico.edu.it/attivita/resism
http://bit.ly/protocollo-bas
https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/webinar1.mp4
https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/tavola2020.pdf
https://www.utsbasilicata.it/allegati/WEBINAR/WebinarFerrari%208maggio.mp4
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• l’importanza di focalizzare l’attenzione sui prospetti di forti terremoti (con Me > 5.5 e/o Is > VII-VIII 

grado M.C.S.) accaduti negli ultimi 1000 anni, prospetti racchiusi in unico pdf – per eventuale stampa 
F/R su fogli A3 – relativo a sei regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e 
Calabria), anche quale stimolo per approfondire ricerche storiche su singoli eventi (con possibili 
confronti tra alcuni di essi, es. per Irpinia-Basilicata: 1694-1980, 1851-1930, ….) attraverso la 
consultazione del catalogo in rete CFTI5Med4; 

 

• la recente messa a disposizione di documentazione (anche audiovisiva) per approfondimenti nella 
ricorrenza quarantennale del terremoto in Irpinia-Basilicata del 23 novembre 1980. 

 
“Auspicabili iniziative” in ciascuna scuola che andranno integrate possibilmente con attività laboratoriali, 
ottimizzando meglio – se e dove necessario – l’organizzazione di prestiti di attrezzature tra scuole nei territori 
in cui sono già presenti esemplari di tavole vibranti didattiche (su prototipo TVB_2016) con relativi modelli 
strutturali: obiettivo che adesso – anche per le scuole in Basilicata – può mettere in conto una prima recente 
predisposizione di attrezzature in due Istituti della provincia di Potenza, ma che può e deve – con reciproco 
impegno da parte di tutte le scuole della rete – pervenire in fretta a una maggiore e diffusa dotazione anche 
previo riprogetto del prototipo TVB_2016 verso un fattibile modello di più contenuto ingombro e facile 
manovrabilità a parità di prestazioni didattiche, sempre in coerenza con i tre documenti di impianto: 
Documento didattico CTS-20115-Manuale TVB-20166-Descrizione di modelli in uso-20187.  

Nel ringraziare per l’attenzione e con l’augurio di reciproco buon lavoro, invio i miei più cordiali saluti. 

 

ing. Giovanni Manieri  
collaboratore volontario rete interregionale RESISM tra scuole secondarie 

 
 

 
4 http://storing.ingv.it/cfti/cfti5/  E.Guidoboni, G.Ferrari, D.Mariotti, A.Comastri, G.Tarabusi, G.Sgattoni, G.Valensise (2018) - 
CFTI5Med, Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (461 a.C.-1997) e nell’area Mediterranea (760 a.C.-1500). Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV). doi: https://doi.org/10.6092/ingv.it-cfti5. http://www.cftilab.it/index.php/it/ 
5 https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/5_Documento_didattico.pdf 
6 https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/6_manuale_tavola.pdf 
7 https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/7_Descrizione_modelli.pdf 

https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/5_Documento_didattico.pdf
https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/6_manuale_tavola.pdf
https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/7_Descrizione_modelli.pdf
http://storing.ingv.it/cfti/cfti5/
http://www.cftilab.it/index.php/it/
https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/5_Documento_didattico.pdf
https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/6_manuale_tavola.pdf
https://www.utsbasilicata.it/allegati/RESISM/7_Descrizione_modelli.pdf


Giorno Orario Classe n.studenti Docenti accompagnatori n.studenti 
in progres

08:10 - 10:50 5^A AT 16 Mauro Fava, Roberto Nanni 16
21:00 - 23:00 4^A MS 10 Andrea Telmon, Silvia Vellani 26

giovedì 14 gennaio 2021 08:10 - 10:50 5^A IN 18 Danilo Collina 44

sabato 16 gennaio 2021 10:00 - 12:40 5^C MM 23 Alessio Schillaci, Francesco Aiello 67

10:50 - 13:30 5^B MM 20 Renato Lo Cascio 87
5^A MS 13 100
5^A ERS 5 105

09:00 - 11:50 5^D IN 18 Giuseppina Palma, R.Nanni 123
19:45 - 22:15 3^A MS 8 A.Telmon, S.Vellani 131

venerdì 22 gennaio 2021 10:50 - 13:30 5^A TR 8 Giampaolo Protti, Lidia Ciccone, Maria Elisabetta Martinelli 139

lunedì 25 gennaio 2021 09:00 - 11:50 5^A CM 16 R.Nanni , Patrizia Zardi 155

lunedì 1 febbraio 2021 10:50 - 13:30 4^C IN 19 Matteo Carelli, Sara Zuppiroli 174

martedì 2 febbraio 2021 10:50 - 14:30 4^A TR 14  Georgia  Murtas , Francesco Tosto 188

giovedì 4 febbraio 2021 10:50 - 13:30 4^A IN 23 Raffaella Mantovani, Letizia  Longhi 211

venerdì 5 febbraio 2021 10:50 - 13:30 4^A AT 20 M.Fava, Matteo Trombacco 231

lunedì 8 febbraio 2021 10:00 - 12:40 3^A TR 21 L.Ciccone, Alessandra Giacomucci 252

martedì 9 febbraio 2021 09:00 - 11:50 4^B CM 23 Larissa Cioverchia, P.Zardi 275

mercoledì 10 febbraio 2021 08:10 - 10:50 3^A IN 21 . A.Giacomucci,  R.Mantovani 296

venerdì 12 febbraio 2021 09:00 - 11:50 4^A CM 21 . Lorenzo Baffetti, R.Nanni 317

sabato 13 febbraio 2021 10:00 - 12:40 3^B AT 21  Francesca Paola Livigni, Simona  Frabetti 338

lunedì 15 febbraio 2021 10:50 - 13:30 3^A MM 21 R.Nanni,  Gabriella Grimaldi 359

martedì 16 febbraio 2021 10:00 - 12:40 3^A AT 18 . M.Fava, L. Longhi, Simona Esposito 377

sabato 20 febbraio 2021 10:00 - 12:40 3^A CM 21 . Nicola Lonetti, Querino  Felline 398

venerdì 26 febbraio 2021 10:00 - 12:40 3^E MM 22 . Antonella Larocca,  Simone Basile, Simone Butera 420

sabato 27 febbraio 2021 09:00 - 11:50 4^E MM 21 F.Aiello, Miriam Pistillo 441

mercoledì 3 marzo 2021 08:10 - 10:50 3^B GC 18 Monica Musti , Stefano Di Bernardo 459

giovedì 15 aprile 2021 10:50 - 13:30 3^F MM 24 Alessia Ruco, A.Giacomucci 502

lunedì 19 aprile 2021 14:00 - 16:00 Allieve/i di n. 6 
prime classi

16 Mario Fagioli, Emanuele Giustizieri - PON RoboFisica , delegazioni                    
studenti di: 1^A CB - 1^B CB - 1^D EE - 1^G IT - 1^I MM - 1^M GC 

518

martedì 20 aprile 2021 08:10 - 10:50 3^C GC 21 M.Musti,  Angelita Fiore, Elena Onti 539

08:10 - 10:50 3^D MM 21 Deborah Pampinella,  Giovanni Di Pietro 560
10:50 - 13:30 4^E MM 21 M.Pistillo (completamento incontro 27-2 con laboratorio)

martedì 4 maggio 2021 18:00 - 19:00
Soci 

ASSOCIAZIONE 
MECCANICA

25
Francesco Monari , Andrea Telmon , Vladimiro Pasquini ,                                                         

Salvatore Grillo , Mauro Fava , Davide Grasso: regia Webinar                                              
Registrazione video https://youtu.be/wexs8HS7H0Q  

08:10 - 10:50 1^E EE 21 Maddalena Petroni, Roberta Bernardi 581
10:50 - 13:30 2^B CB 17 M.Petroni, Iolanda Montera, Antonella Nobile, Fernando Scrivano 598

mercoledì 12 maggio 2021 08:10 - 10:50 2^G IT 18 M.Petroni, Valeria Ferretti                   Docenti accompagnatori  [50] 616

08:00 - 10:00 3^P 25 25
10:00 - 12:00 4^P 13 38

08:00 - 10:00 5^P 18 I.Pelgreffi, Stefano Catasta, Stefano Liguori 56
10:00 - 12:00 5^Q 14 I.Pelgreffi, Francesco Loro, S.Liguori      Docenti accompagnatori [5] 70

giovedì 20 maggio 2021 14:30 - 17:00 Docenti ospiti 15 Gastone Cantarini, Gara nazionale di Grafica e Comunicazione

TOTALE presenze (dal 13-1 al 20-5-2021) n. 782 di cui: studenti n. 686 (616+70), docenti n. 56 (50+5+1), soci A.M. n. 25 , docenti ospiti n. 15
Altre presenze n. 8: n. 1 rappresentante OrdIngBO (16-1), n. 4 per SPSN-mcsn Piacenza (19-1) e n. 3 docenti di I.S. "Tramello - Cassinari" (24-4)

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA a cura di: ing. Giovanni MANIERI, prof. Mauro FAVA e dott. Graziano FERRARI

martedì 18 maggio 2021

mercoledì 13 gennaio 2021

giovedì 13 maggio 2021

Incontri presso Istituto Istruzione Superiore "Archimede" San Giovanni in Persiceto (BO)

Igor Pelgreffi, Giuseppe Bernardi

A.Telmon, S.Vellani

IO NON TREMO! … SEGUO IL RICCIO! …Liberi di conoscere e convivere con il terremoto
Mostra-laboratorio sul rischio sismico presso Istituto Istruzione Superiore "Aldini Valeriani" Bologna

Programma di visite guidate nell'anno 2021 per classi dell'I.I.S. "Aldini Valeriani" -  Sala E14
AT (automazione)-MM (meccanici)-MS (meccanici serale)-IN/EE/IT (informatici)-TR (elettronici)-ERS (elettronici serale)-CM/CB (chimici)-GC (grafici)  

lunedì 10 maggio 2021

sabato 24 aprile 2021

martedì 19 gennaio 2021
18:15 - 20:30

giovedì 21 gennaio 2021

INTERRUZIONE INCONTRI per vigenza della ZONA ROSSA x Covid-19 , disposta a partire da giovedì 4 marzo fino a domenica 11 aprile 2021 

A.Giacomucci , Tiziano Rossano Mainieri,                                                   
Francesco Maria Matteuzzi

martedì 13 aprile 2021 10:00 - 12:40 3^A GC 19 478


