

Protezione Civile Misquilese — ONLUS, con il patrocinio del Comune di Mussolente, e con la collaborazione di:

•	ARTEMIDE di Montecchio Maggiore
•	Associazione Italiana Soccorritori — ONLUS sezione di Bassano del Grappa
•	Provincia di Vicenza: U.C. Protezione Civile
•	Unità cinofila A.N. Carabinieri — Bassano del Grappa
•	Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa

Presenta:


“Obiettivo Scuola 2006”

Un progetto formativo per le classi quarte delle scuole elementari di Mussolente e Casoni e delle classi seconde della scuola media di Mussolente.
Gli argomenti trattati saranno tutti incentrati alla prevenzione e soccorso da situazioni di emergenza (incendio — sisma).















19/04/2006

Mussolente
Quarte classi delle scuole elementari


8.30-9.00
Evacuazione dell’intero plesso scolastico.
(Protezione Civile Mis quilese - Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa)

9.00-10.20
Rientro con destinazione aula magna per rivivere l’esperienza dell’evacuazione e successivo incontro formativo con spiegazione degli stati di emergenza.
(ARTEMIDE di Montecchio Maggiore — Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa)

10.20-10.50
Pausa

10.50-11.40
Lezione con il cane da soccorso in aula. L’utilizzo del cane in emergenza, esperienze vissute, dimostrazioni di obbedienza del cane con il proprio padrone. Interazione diretta degli scolari con i cani presenti.
(Unità cinoflla A.N. Carabinieri — Bassano del Grappa)

11.40-12.30
Il soccorso sanitario, caratteri generali ed esperienze vissute. Norme di comportamento, utilizzo del numero di emergenza sanitaria 118. Lezioni frontali con esempi e domande, sarà presente inoltre varia attrezzatura da soccorso. (Associazione Italiana Soccorritori sez. Bassano del Grappa)












19/04/2006

Casoni
Quarte classi delle scuole elementari

8.30-9.20
Lezione con il cane da soccorso in aula. L’utilizzo del cane in emergenza, esperienze vissute, dimostrazioni di obbedienza del cane con il proprio padrone. Interazione diretta degli scolari con i cani presenti.
(Unità cinofi/a AN. Carabinieri — Bassano del Grappa)

9.20-10.20
Il soccorso sanitario, caratteri generali ed esperienze vissute. Norme di comportamento, utilizzo del numero di emergenza sanitaria 118. Lezioni frontali con esempi e domande, sarà presente inoltre varia attrezzatura da soccorso. (Associazione Italiana Soccorritori sez. Bassano del Grappa)

10.20-10.50
Pausa

10.50- 11.20
Evacuazione dell’intero plesso scolastico.
(Protezione Civile Mis quilese - Vigili de/Fuoco di Bassano del Grappa)

11.20-12.30
Rientro con destinazione aula magna per rivivere l’esperienza dell’evacuazione e
successivo incontro formativo con spiegazione degli stati di emergenza.
(AR TEMIDE di Montecchio Maggiore — Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa)











26/04/2006
Seconde classi delle scuole medie di Mussolente

Parte prima
9.00 - 9.15
Briefing - Presentazione della giornata agli studenti da parte della Protezione Civile Misquilese.
Saluto del Sindaco e/o dell’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Mussolente.
(M Stradiotto - dottsa L. Biancato)
(M Zanchetta — Sindaco Comune di Mussolente, dott. E. Ferraro —Assessore Protezione Civile
Comune di Mussolente)

9.15 – 9.30
Presentazione del nostro gruppo Protezione Civile Misquilese.
(M Tessari - Presidente Protezione Civile Mis quilese ONLUS)

9.30 - 9.5 0
illustrazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile e procedimenti in emergenza.
(dott. 6. Salvadore — Responsabile Protezione Civile Provincia di Vicenza)

9.50 - 10.30
Spiegazione di incendio e comportamenti da tenere nell’eventuale verificarsi di tale evento.
(Vigili del Fuoco Bassano del Grappa)

10.30 - 10.55
Pausa - Ci si dirige verso il parco comunale.


Parte seconda

11.00 - 12.00
-	Intervento in simulazione da parte dei Vigili del Fuoco. (Vigili del Fuoco Bassano del Grappa)
-	Simulazione di una chiamata al 118, spiegazione sul numero di telefono di emergenza sanitaria. Successivo intervento dimostrativo con autoambulanza.
(~4IS sez. Bassano)

12.00 - 12.30
Intervento in simulazione di ricerca persona: unità cinofila con figuranti
Illustrazione da parte di un responsabile dell’ ANC sui comportamenti del cane.
(Unità cinofila AN. Carabinieri — Bassano del Grappa)

12.30 - 13.00
De-briefing, domande e saluti. (M Stradiotto — M Tessari - dottsa L. Biancato)

