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Alessandria 09/10/2019 

Al Comitato Tecnico Scientifico Paritetico MIUR/DPC 

 

 
 Oggetto: Invito alle scuole e ai referenti territoriali a partecipare alla 

Settimana Nazionale della Protezione Civile, 13-19 ottobre 2019 

In riferimento alla comunicazione 4191 del 26/09/2019 si informa che l’Ufficio 

Scolastico di Alessandria e la Prefettura di Alessandria hanno promosso 

l’organizzazione e la partecipazione degli studenti delle scuole della Provincia alla 

settimana nazionale della Protezione Civile. 

 

       Gli interventi organizzati nei distretti C.O.M. della provincia tendono ad illustrare 

agli alunni il funzionamento del sistema della Protezione Civile locale e i rischi presenti 

sui singoli territori, nonché le modalità operative e di intervento in caso di difficoltà. 

 

        La fattiva collaborazione dei Centri Operativi e dei Comuni della Provincia ha 

contribuito alla grande adesione delle scuole di ogni ordine e grado della nostra 

Provincia alla proposta presentata. 

 

        Gli studenti avranno l’opportunità di avvicinarsi al mondo dei volontari della 

Protezione Civile e prendere coscienza di valori quali la  generosità, la  bontà, 

l’altruismo nonché delle grandi capacità organizzative e programmatiche utili e 

necessarie negli interventi di emergenza. 

 

 
A seguire le iniziative proposte  alle scuole partecipanti: 
 

 

 

Casale 
Monferrato 

Visita al COM nelle mattine dal 14 al 18; attività e compiti dei 

volontari, visione dell’equipaggiamento e dei mezzi, presentata la App 
per comunicare ai cittadini le allerte 

19/10/2019- in riva al fiume Po- calamità idrauliche- funzionamento 
delle attrezzature con i volontari 

Balzola 
 

Visita guidata al COM per gli studenti  nelle mattine dal 14 al 18 
Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi presenti 
sul territorio 
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Valenza 
 

Manifestazione “Valenza Soccorso” – domenica 13 ottobre 2019- 
illustrazione delle attività e presentazione delle attrezzature con una 

dimostrazione di soccorso congiunta  
Visita guidata per gli studenti nelle mattine della settimana al centro 

operativo 

Ozzano 

 

Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  

 Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi 
presenti sul territorio 
 

Alessandria 
 

Domenica 13 ottobre 2019: “io non rischio” Campagna: Piazzetta della 
Lega 

Da lunedì 14/10/2019 a venerdì 18/10/2019: sede COM 7 Alessandria 
aperta per visita scolaresche dalle 9.00 alle 12.00 

Venerdì 19/10/2019  dalle ore 9.00 alle 12.00 sede Presidio Regionale 
San Michele via Remotti 67 aperto per visita scolaresche 
Sabato 20/10/2019 dalle 9.00 alle 12.00 apertura per visita 

scolaresche Centro Polifunzionale del Volontariato di Protezione Civile 
del Comune di Alessandria “Ex Forte Acqui” via Casalcermelli 49/c 

 

Piovera 
Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  

 Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi 
presenti sul territorio 

 

Castelnuovo 
Scrivia 

Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  
Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi presenti 

sul territorio 
 

Tortona 
Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  
 Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi 

presenti sul territorio 
 

Novi Ligure 
Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  
 Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi 
presenti sul territorio 

 

Bosio 
Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  

 Modalità operative e di intervento in caso di calamità 
Presentazione automezzi ed attrezzature delle locali squadre 

antincendi boschivi del Corpo A.I.B, Protezione Civile, Polizia Locale, 
Croce Rossa e Croce Verde 
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Ovada 
Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  
 Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi 

presenti sul territorio 

Ponzone/ 

Bistagno 

Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  

 Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi 
presenti sul territorio 

 

Acqui Terme 
Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  

 Modalità operative e di intervento in caso di calamità- visita alle 
attrezzature impiegate negli interventi 

Castellazzo 
Visita guidata al COM per gli studenti nelle mattine dal 14 al 18  
 Modalità operative e di intervento in caso di calamità e i rischi 
presenti sul territorio 

 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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