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A quanti interessa la SICUREZZA a SCUOLA 

Gentilissimi, 
 
mi rivolgo al Personale dell‘Istituto Rea , al Personale di tutte le Scuole, agli studenti maggiorenni del REA e di  
qualunque altra scuola , ai Genitori ma anche  a quanti non operano nella scuola  ,  a quanti  riconoscono che  è una 
priorità avere   “Scuole  SICURE” . 
E’ necessario che siate cittadini della  REGIONE  CAMPANIA .   
 
L’ Istituto Alberghiero “D.REA” di Nocera Inferiore (SA) ha aderito all’iniziativa nazionale “Facciamo 
EcoScuola“, finanziata con 3 milioni di euro ricavati dal taglio degli stipendi dei  parlamentari e dei consiglieri 
regionali del MoVimento 5 Stelle. 
  
L’istituto Alberghiero  “ D. REA” di Nocera Inferiore (SA) ha  presentato un progetto con una richiesta di 
finanziamento per garantire la SICUREZZA A SCUOLA. 
  A partire dall’8 maggio e fino alle ore 12:00 di giovedì 14 maggio tutti gli iscritti del MoVimento 5 Stelle 
potranno visionare sulla piattaforma Rousseau (all’interno della sezione “Vota”) i progetti presentati dagli istituti 
scolastici della propria regione per l’iniziativa “Facciamo Ecoscuola” lanciata il 13 ottobre scorso .Di tutti i progetti 
presentati a livello nazionale , saranno finanziati solo quelli che riceveranno più voti. 
 
Vi chiedo di appoggiare l’Istituto REA  e di VOTARE .  

Il  progetto del REA è il n. #0103 dal titolo:  

“La sicurezza passa anche dagli impianti….via all’adeguamento!” 
 Il progetto proposto dal titolo “La sicurezza passa anche dagli impianti … via all’adeguamento!” ha lo scopo di adeguare e mettere a norma 
gli impianti elettrici del plesso principale di un edificio scolastico ad indirizzo alberghiero dove quotidianamente Docenti , Alunni , Assistenti Tecnici 
, Collaboratori scolastici praticano ambienti dove è indispensabile vedere garantite sicurezza ed incolumità , nella fattispecie la scuola è dotata di 
laboratori professionali .L’unico modo per evitare infortuni di natura elettrica è quello di disporre di impianti e di apparecchiature che rispettino le 
norme di sicurezza… “ 
Il progetto soddisfa la finalità B) Interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici.  
L’importo richiesto è € 20.000,00. 

 
Al fine di dare maggiore visibilità al  progetto, vi invia il link:  
https://rousseau.movimento5stelle.it/open-progetto/eco-scuola/detail/la-sicurezza-passa-anche-dagli-impianti-
via-all-adeguamento 
 
Il link potrà essere condiviso sui social così da rendere il progetto visibile a tutti. 

Si può votare nei giorni 14 e 15 MAGGIO 
Infinitamente GRAZIE.                                                                

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
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