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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI 

Commissione “SICUREZZA A PARTIRE DAI BANCHI DI 
SCUOLA” 

 
VERBALE N.01/2022 DELLA COMMISSIONE  

“SICUREZZA A PARTIRE DAI BANCHI DI SCUOLA” 

DATA 
19.12.2022 

 

LOCALITA’ : Ordine degli Ingegneri di Bari- 70126 Bari- Viale Japigia, 184- Telefono  080.5547401- Telefax 080.5547421 
 
  

 

Il giorno 19 del mese di dicembre dell’anno 2022 alle ore 15:30, presso una delle sale conferenze 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, si è riunita la Commissione “Sicurezza a partire 

dai banchi di scuola”, presieduta dal Consigliere Coordinatore della Commissione, Ing. Gianluca 

Giagni. 

Si procede alla verifica delle presenze, riportate in allegato al presente verbale. 

 

PUNTI DEL GIORNO: 

1. Breve presentazione dei colleghi presenti alla riunione; 

2. Regolamentazione della commissione e pianificazione delle attività; 

3. Nomina del segretario della Commissione; 

4. Varie ed eventuali proposte. 

Punto 1.  
I colleghi partecipanti alla riunione presentano brevemente le proprie attitudini professionali 
specificando le proprie competenze ed esperienze tecnico-professionali e il proprio ambito lavorativo. 
 
Punto 2.  
Il Coordinatore della Commissione Ing. Gianluca Giagni descrive la genesi del progetto e le relative 

fasi come meglio specificate nel Quaderno di Viaggio “La sicurezza a partire dei banchi di scuola” 

consultabile al seguente link:  

https://www.cni.it/images/temi/sicurezza/QUADERNO-COMPLETO_web.pdf 

Successivamente, propone di pianificare le attività della Commissione, attraverso l’individuazione di 

Istituti Scolastici di Scuola Secondaria di Primo Grado ai quali proporre l’adesione al progetto entro 

la prima quindicina del mese di gennaio in modo da partire entro fine gennaio con il progetto. 

I presenti esprimono la propria disponibilità a diffondere l’iniziativa presso gli Istituti Scolastici, 
lasciando altresì aperta la possibilità agli assenti di inserirsi nel corso delle prossime riunioni di 
commissione indicando gli Istituti Scolastici da proporre. Si procederà altresì alla convocazione della 
commissione entro la seconda settimana di gennaio 2023.  
Qualora qualcuno abbia già la disponibilità di una scuola, potrà già farlo presente prima della 
prossima riunione. Durante la prossima riunione di commissione si effettuerà una calendarizzazione 
dei messi di gennaio, febbraio e marzo della commissione. 
 
Si procede poi alla presentazione del Regolamento interno della commissione. 
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REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE 

a) La Commissione si riunirà con cadenza minima mensile, che sarà programmata, volta per 
volta, durante la riunione precedente; 

b) Non si stabilisce il massimo numero di assenze giustificate ai lavori di Commissione che sarà 
poi nel caso definito nei prossimi incontri. 

Punto 3. 
Il Coordinatore della Commissione Ing. Gianluca Giagni propone la nomina di segretario della 
commissione nella persona dell’Ing. Alessandro Malerba, che conferma la sua disponibilità. 
I partecipanti alla riunione sono concordi alla nomina del collega. 
Punto 4. 
 

 
Alle ore 16:00 si concludono le attività della commissione. Tale verbale sarà inviato al Presidente 
dell’Ordine. 
 
Allegato 
Elenco presenti (*) 
 
 
Il Segretario  

F.to  Ing. Alessandro Malerba 

 
       Il Consigliere Coordinatore della commissione  

                F.to  Ing. Gianluca GIAGNI  

 

 

 

 

 

 


