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Sicurezza degli edifici scolastici,
siglato l'accordo tra il Cni e il Miur
Il protocollo d'intesa prevede una serie di iniziative concrete per la
diffusione della cultura delle sicurezza nelle scuole e
l'organizzazione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle
scuole
Lunedì 21 Novembre 2016

BREVI

SISMA CENTRO ITALIA, NOTA CNI SU RICHIESTA
URGENTE DI AGIBILITATORI 
A causa dei nuovi terremoti del 26 e 30 ottobre, si è
passati da circa 70.000 accertamenti a oltre 200.000,
dovendo rifare parte del lavoro già svolto

FALSE FATTURE PER LAVORI INESISTENTI,
INDAGATA LA COOPERATIVA UNIECO 
44 gli indagati, tra cui l’ex presidente Casoli e aziende
calabresi del consorzio Cam

ETICHETTATURA E SMALTIMENTO LANA DI
VETRO, AGGIORNATE LE LINEE GUIDA 
Aggiornato il testo Le Fibre Artificiali Vetrose (Fav) –
Linee guida per l’applicazione della normativa
inerente ai rischi di esposizioni e le misure di
prevenzione per la tutela della salute

LOMBARDIA, APPROVATI INDIRIZZI AI COMUNI
PER CONTENIMENTO COSTI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 
Per tutelare le fasce sociali più deboli della
popolazione

BOLZANO: APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO
SUI CONTROLLI UNITÀ AUDIT AGENZIA APPALTI
E IL PIANO 2017-18 DEGLI ACQUISTI
CENTRALIZZATI 
Conclusione dei procedimenti amministrativi in 180
giorni
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I
l Consiglio nazionale degli ingegneri ha sottoscritto lo scorso 16 novembre con la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un protocollo d'intesa in materia di

sicurezza nelle scuole.

L'accordo – in allegato – prevede una collaborazione per favorire:

a) la diffusione della cultura della sicurezza degli edifici scolastici in ambito scolastico,
attraverso azioni formative e informative del rischio;

b) l'organizzazione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole che consenta
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Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Edilizia scolastica"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: sicurezza edifici scolastici,cni,ingegneri,miur

DALLE AZIENDE

PMI DAY, IMMERGAS PORTA GLI STUDENTI IN
FABBRICA 
Accolte due classi terze della Scuola Media di
Gualtieri (RE)

EMERSON NETWORK POWER, PRONTO IL
CALENDARIO DELLE NUOVE TAPPE DEI TECH
MEETING 
La prima serie di incontri ha lo scopo di
approfondire le ultime novità in ambito progettuale,
applicativo e manutentivo nelle infrastrutture
critiche

IMMERGAS, CORSI DI FORMAZIONE FER PER
INSTALLATORI E PROFESSIONISTI 
Programmi mirati per l’utilizzo ottimale delle
energie rinnovabili, dal progetto alla gestione
dell’impianto con un unico partner

FUJITSU CLIMA TI PREMIA PER ASSISTERE AL
DERBY MILANESE 
Sulla nuova piattaforma in palio un pallone da calcio
al giorno firmato dai giocatori del Milan e biglietti
per vedere il derby milanese del prossimo 20
novembre

di sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza e di garantire una corretta
informazione;

c) la diffusione di un messaggio propositivo sul valore della sicurezza nelle scuole.

 

 Protocollo-intesa-Cni-Miur-sicurezza-scuole.pdf
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Formazione
obbligatoria per
Architetti e
Ingegneri, i sindacati
chiedono di rivedere i
regolamenti

Ingegneria, il punto
sull'offerta formativa
in Italia

Elezioni CNI, Armando
Zambrano
riconfermato alla
presidenza

Ingegneri, nel 2015 il
numero più basso di
abilitati degli ultimi
18 anni

Ultimi aggiornamenti
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