REGOLAMENTO
1. Il concorso A caccia di sicurezza! inizierà alle ore 10.00 del 21 novembre 2016 e
terminerà alle ore 12.00 del 23 novembre 2016.
2. Il concorso è aperto a tutte le istituzioni scolastiche statali di secondo grado.
3. Ogni istituto riceverà un link per accedere alla piattaforma che ospiterà il gioco,
entro il 19 novembre 2016.
4. Ciascuna scuola potrà partecipare con una squadra composta da 10 studenti
provenienti da classi diverse. Ciascuna squadra dovrà indicare il proprio nickname
di riferimento.
5. Il concorso è composto da tre livelli. Il superamento di ogni livello permette
l’accesso al livello successivo, secondo le modalità descritte ai punti seguenti.
6. Vinceranno le prime tre squadre che completeranno correttamente e in meno
tempo tutti i livelli del gioco.
7. Il premio consiste in un’esperienza formativa presso l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia.
8. Il primo livello, denominato Preposto dovrà essere completato tra le ore 10.00 e
le ore 12.00 del 21 novembre 2016.
9. Il secondo livello, denominato Addetto dovrà essere completato tra le ore 10.00
e le ore 12.00 del 22 novembre 2016.
10. Il terzo livello, denominato Responsabile, dovrà essere completato entro e non
oltre le ore 12.00 del 23 novembre 2016.
11. Il livello Preposto è composto da 30 domande a risposta singola o multipla. Per
ciascuna domanda si ha la possibilità di sbagliare per un massimo di 2 volte.

I punteggi assegnati saranno diversi a seconda che la squadra risponda
correttamente al primo, al secondo o al terzo tentativo. I diversi punteggi sono
indicati puntualmente accanto ad ogni domanda. Al terzo errore si viene eliminati
dal gioco definitivamente.
12. Dopo la trentesima domanda, verranno visualizzate 9 lettere in ordine sparso
che dovranno tutte essere riordinate correttamente al fine di comporre una parola
di senso compiuto. Per inserire la parola esatta si ha a disposizione un solo tentativo.
Nel caso di errore, si viene eliminati dal gioco. Nel caso in cui sia inserita la parola
corretta, si accede al livello Addetto.
13. Il livello Addetto è composto da alcuni giochi scaricabili dalla piattaforma. In
particolare si tratta di una clessidra e di un crucipuzzle. Una volta completati
entrambi i giochi, bisognerà inserire, il 22 novembre dalle 10:00 alle 12:00, le
risposte connesse alla clessidra e al crucipuzzle.
Con riferimento alla clessidra bisognerà inserire la parola corrispondente al rigo n.
10 nello spazio appositamente indicato nella piattaforma e con riferimento al
crucipuzzle bisognerà risolvere il domandone ad esso collegato e indovinare,
quindi, l’espressione di tre parole. Nel caso di risposta esatta connessa alla clessidra
si otterranno 10 punti. Nel caso di risposta errata, si potrà comunque provare a
indovinare l’espressione di tre parole connessa alla soluzione del crucipuzzle.
Per inserire l’espressione di tre parole si ha a disposizione un solo tentativo. Nel caso
di errore si viene eliminati dal gioco definitivamente.
Indovinata l’espressione si accederà direttamente al livello Responsabile.
14. A partire dalle ore 16.00 del 22 novembre 2016 sarà pubblicato sul sito internet
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’apposita pagina
web dedicata alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, la graduatoria
provvisoria delle istituzioni scolastiche che hanno superato i primi due livelli del
gioco.

15. Il livello Responsabile consisterà nello svolgere una serie di attività che saranno
descritte nell’apposita pagina del gioco che apparirà una volta completato il livello
Addetto.
I dati e le informazioni derivanti dallo svolgimento delle attività richieste per il livello
Responsabile vanno inserite dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del 23 novembre 2016.
Se entro il termine indicato non saranno inserite tutte le informazioni e le attività
richieste dal livello Responsabile, si verrà eliminati dal gioco.
16. La graduatoria definitiva sarà resa disponibile sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla pagina web dedicata alla
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

