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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti dei rapporti Scuola-Protezione civile degli UU.SS.TT.
Alle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

OGGETTO: programmi delle Iniziative regionali della Settimana Nazionale della Protezione Civile, 13-19
ottobre 2019

Nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione Civile, 13-19 ottobre 2019, sono previste
in Lombardia molteplici iniziative promosse dal mondo della scuola, in particolare il 14 ottobre 2019,
giornata specificamente dedicata alle scuole.
In Lombardia, nel 2016, sono stati creati, nell’ambito di una Convenzione tra USR Lombardia e Regione
Lombardia, 10 Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC), reti di scuole che hanno coinvolto
diverse realtà locali quali sindaci/assessori comunali, organizzazioni di volontariato locale, centri di
ricerca, province, ordini professionali, parchi, prefetture, CRI.
I CPPC, presenti nelle Province di Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia, Lecco, Milano (2 reti), Monza e
Brianza, Sondrio, Varese si occupano, da 4 anni, di formazione rivolta a studenti e insegnanti, di
esercitazioni e simulazioni di Protezione civile (sacchi di sabbia, idrovore, antincendio, montaggio tende,
radiocomunicazioni, ecc.), tendopoli per le scolaresche, video didattici, ricerche, giornalini e dispense
scolastiche, sistemi informativi utili per il sistema regionale di protezione civile, stazioni di monitoraggio
pluviometrico, informazioni di Protezione civile per i genitori degli alunni.
I 10 CPPC , in collaborazione con questo Ufficio e Regione Lombardia, in occasione della Settimana
nazionale della protezione civile promuoveranno, per le province di riferimento, attività di formazione e
addestramento con insegnanti e studenti e di sensibilizzazione della cittadinanza, delle quali si allegano i
programmi già definiti, ai quali seguiranno, con successiva nota, tutti i dettagli degli eventi delle province
mancanti.
Il giorno 14 ottobre 2019 presso l’Auditorium dell’ITI Cartesio di Cinisello Balsamo, sede di uno dei
CPPC di Milano, si svolgerà un incontro, di cui si allega il programma, promosso dalla Prefettura di Milano,
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in cui il sistema di Protezione Civile incontrerà la scuola, introducendo alle attività che si svolgeranno, a
cura dei CPPC di Milano, nelle giornate successive.
Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
RP/sc
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