
 

Istituto Comprensivo Statale 

“ M .  G .  C u t u l i ”  
 

Incontro informativo sull’Ambiente 
 

Il nostro Istituto, che da sempre  punta  
sulla prevenzione, tra le varie  proposte 
educative e formative offerte dal territorio, 
ha aderito all’attività progettuale  avviata 
dalla Provincia di Crotone – settore 
Ambiente – in collaborazione con il Gal 
Kroton (Gruppo di Azione Locale) e 
l’ARPACal (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Regione 
Calabria). 
Giorno 21 marzo, casualmente ma non 
troppo, in concomitanza con l’ingresso della 
primavera, presso l’aula magna della scuola 
primaria “Don G. Bosco” gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di 1° 
grado hanno partecipato ad un incontro informativo sul “Monitoraggio 
ambientale” finalizzato, alla riduzione delle fonti di inquinamento indoor con 
particolare riguardo al gas radon. 
Relatore, molto apprezzato da docenti ed alunni, il dott. S. Procopio 
dell’ARPACal il quale ha spiegato come e perché il radon sia un gas molto 
pericoloso per la salute umana se inalato. Uno dei principali fattori di rischio del 
radon è legato al fatto che, accumulandosi e concentrandosi all'interno delle 
abitazioni, diventi una delle principali cause di tumore al polmone. L’ingegnere 
ha sottolineato che un metodo semplice quanto immediato per proteggersi 
dall'accumulo di questo gas è l'aerazione degli ambienti, soprattutto nei casi in 
cui questi siano interrati o a contatto diretto col terreno.  

Per tale motivo, la nostra Dirigente, 
dottoressa Annamaria Maltese, d’accordo con 
il Consiglio di Istituto e con il Collegio dei 
Docenti, ha accettato che, nelle vicinanze dei 
tre plessi dell’Istituto, vengano posizionati dei 
rilevatori di gas radon tramite i quali è 
possibile effettuare un monitoraggio costante, 
continuo ed efficace, della durata di un anno, 
anche e soprattutto nell’ottica di garantire e 
salvaguardare la salute dei ragazzi, del corpo 
docente e dell’intera popolazione che gravita 

attorno all’istituto stesso. A conclusione del monitoraggio, alla scuola verrà 
rilasciato un certificato che attesta i risultati rilevati. 
 

“La conoscenza è coscienza”, ovvero solo se conosciamo saremo coscienti. 
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