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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado, statali e paritarie del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali 

del Piemonte 

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

Settimana Nazionale della Protezione Civile, Roma 13-19 ottobre 2019 

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’importante iniziativa in oggetto, in attuazione 

del protocollo d’intesa siglato tra il MIUR  e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile in data 15 novembre 2018. 

 La finalità del progetto è la sensibilizzazione e la diffusione di una Cultura della 

Protezione Civile nelle scuole, chiamate a formare, rafforzare le competenze sul 

tema degli alunni e degli studenti, in ottica trasversale, durante l’intera carriera 

scolastica. A tal fine si propone di aderire alla “Settimana della Protezione 

Civile”, dal 13 al 19 ottobre p.v. 

 Le istituzioni scolastiche sono, pertanto, invitate a comunicare le 

occasioni di approfondimento, di incontro, di sensibilizzazione e le buone 

pratiche già in atto o in fase progettuale, sui temi della Protezione Civile 

(resilienza, sicurezza sociale, solidarietà, consapevolezza dei rischi, cittadinanza 

attiva, pianificazione strategiche ed integrate sul territorio), che verranno 

organizzate dal 13 al 19 ottobre presso le istituzioni scolastiche o nel 

territorio di appartenenza. Tali iniziative potranno coinvolgere reti di scuole, il 

mondo dell’associazionismo, aziende, altre istituzioni, con la partecipazione delle  

famiglie e della comunità.  

 La comunicazione delle suddette attività programmate dovrà pervenire, tramite 

invio di e-mail, al Comitato Tecnico Scientifico Paritetico MIUR/DPC e, per conoscenza, 

a questo USR e alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile. I riferimenti sono i 

seguenti: cultura@protezionecivile.it; settimana@protezionecivile.it e per conoscenza 
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a: drpi.uff1areaformazione@istruzione.it; mariella.monticone@regione.piemonte.it; 

elena.turroni@regione.piemonte.it 

Inviando la suddetta comunicazione si potrà ricevere il logo ufficiale della 

manifestazione “La Settimana della Protezione Civile”. Alle iniziative segnalate 

verrà data visibilità tramite registrazione sul portale del Dipartimento 

nazionale della Protezione Civile ed anche in occasione dell’evento di Roma presso 

il MIUR del 14 ottobre p.v., tramite video collegamento, durante la manifestazione di 

presentazione del progetto nazionale  e della relativa task force. 

Si allega:  

- nota a firma congiunta MIUR-DPC. 

            

IL DIRIGENTE 

LEONARDO FILIPPONE 

    (documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005) 
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