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   Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

Ai referenti del rapporto Scuola-Protezione Civile degli         

UU.SS.TT 

Ai dirigenti dei Centri di Promozione della Protezione 

civile (CPPC) 

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Al sito web                                

 

Oggetto: Convenzione “La Protezione civile incontra la scuola  - La rete regionale dei Centri di Promozione 

della Protezione civile (CPPC) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4) e per la diffusione della 

cultura della protezione civile in tutte le scuole della Lombardia” 

 

Si diffonde, in allegato, la Convenzione che è stata sottoscritta da Regione Lombardia -Protezione 

civile e USR Lombardia “La Protezione civile incontra la scuola  - La rete regionale dei Centri di Promozione 

della Protezione civile (CPPC) per il biennio 2020-2021 ( l.r. 16/2004, art. 4) e per la diffusione della cultura 

della protezione civile in tutte le scuole della Lombardia”. 

La suddetta Convenzione ha la finalità di potenziare l’introduzione nelle scuole della Lombardia, 

attraverso i Centri di Promozione della Protezione civile, attivi sui territori provinciali già da 5 anni, della 

cultura della Protezione civile e avviare, a livello regionale, quanto promosso a livello nazionale con il 

protocollo di intesa MIUR – Dipartimento della protezione civile “Cultura è……Protezione civile” seguendo 

le linee di indirizzo nazionali e provvedendo a formare una figura di sistema per ogni CPPC che avrà il 

compito di formare, a sua volta, i docenti della provincia di riferimento.  

Il cronoprogramma allegato alla Convenzione sarà adeguato alla situazione d’emergenza che si sta 

vivendo. 

 
Il dirigente dell’Ufficio V 

Roberto Proietto 
RP/sc 
 

Allegato: Convenzione sottoscritta 

 

Referente: 

Simona Chinelli 

Mail: simona.chinelli@istruzione.it  

Tel: 02574627322 
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