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Circ. n. 35

Oggetto: settimana nazionale della protezione civile

Come vi avevo anticipato durante il collegio dei docenti del 29 settembre, si svolgerà dall’11 al
17  ottobre  2020  la  seconda  edizione  della  “Settimana  nazionale  della  protezione  civile”,
istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2019. L’iniziativa - che
ogni anno si svolge in corrispondenza del 13 ottobre, data della Giornata internazionale per la
riduzione  dei  disastri  naturali,  dichiarata  dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  –  mira  a
diffondere sul territorio nazionale la conoscenza e la cultura di protezione civile, allo scopo di
promuovere  tra  i  cittadini  l’adozione  di  comportamenti  consapevoli  e  di  misure  di
autoprotezione, nonché a favorire l’informazione alle  popolazioni sugli  scenari  di  rischio, le
buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione di protezione civile.

In questa occasione chiedo ai/alle docenti di tutte le classi delle scuole secondarie di
I grado e ai/alle docenti delle scuola primarie (valutate voi se far partecipare anche
le prime e le seconde) di prender parte alle iniziati sotto elencate.

In  particolare  la  giornata  scelta  è  mercoledì  14  ottobre  alla  terza  ora  però  accordatevi  a
seconda delle ore in cui siete in servizio e di chi svolgerà l’attività con la classe.
L’ottimale  sarebbe spiegare in parole semplici  che tipo di  istituzione è la  Protezione Civile
magari  portando esempi pratici  legati  al  vissuto di  bambini  e ragazzi  durante l’emergenza
Covid (la Protezione Civile si è occupata anche di fare la spesa per le persone anziane e ci ha
dato una mano nella consegna di tablet e PC per la didattica a distanza).

Poi per le scuole primarie sono davvero ben fatti i tre filmati di animazione di Civilino: Civilino
e l’alluvione, Civilino e il terremoto e Civilino e l’incendio.

Per le scuole secondarie potete invece visionare e scegliere un paio tra i filmati che trovate in
fondo alla circolare.

Vi raccomando la compilazione del Google form da parte di tutti i docenti e dei ragazzi e delle
ragazze delle scuole secondarie, pensavo che potreste inviarlo via Class Room o via mail visto
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che ora tutti hanno il loro indirizzo.
Per le discipline sulle secondarie pensavo a lettere, scienze o tecnologia però se qualcun altro
vuole  prender  parte  al  progetto  basta  che  prenda  accordi  con  il  coordinatore  di  classe
(esempio: se in 1A lo vuol fare il prof. di motoria basta avvisare Arbasi in modo che non si
facciano doppioni).

Iniziative nazionali

Domenica 11 ottobre il  Capo Dipartimento della Protezione Civile,  Angelo Borrelli,  ha dato
ufficialmente  il  via  alla  Settimana  della  campagna  nazionale  “Io  non  rischio”,  l’iniziativa
dedicata  alla  conoscenza  dei  rischi  naturali  che  interessano  il  nostro  Paese  e  alle  buone
pratiche di protezione civile.
La settimana proseguirà con varie iniziative organizzate a livello locale, virtuali, da Regioni,
Comuni,  Centri  di  competenza,  strutture  operative,  ordini  professionali  e  associazioni  di
volontariato di protezione civile. A livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile è
impegnato nell’organizzazione di  diversi  appuntamenti  che stimoleranno il  confronto con la
comunità scientifica, con il volontariato e con il mondo delle professioni e dell’impresa.
Sarà possibile seguire gli eventi della settimana sui social network del Dipartimento attraverso
l’hashtag #SettimanadiPC.

Iniziative CPPC Lodi

Come sapete, dal mese di luglio 2020 anche la provincia di Lodi ha la sua rete di Promozione
della Protezione Civile (che vede come istituto capofila l’ITAS Tosi di Codogno).
Nell’ambito della settimana della protezione civile, la giornata del 14 ottobre è dedicata al
mondo della scuola.
In accordo con tutta la rete, si sono stabilite le seguenti proposte per lo svolgimento della
Giornata:

1. Le attività in ogni scuola primaria del CPPC della provincia di Lodi verranno svolte dal
docente presente in classe alla 3° ora e saranno le seguenti:
L'insegnante presente in classe sceglierà 2 o più video tra quelli linkati in fondo alla
circolare e solleciterà/coordinerà il dibattito successivo tra gli studenti.
La  proiezione  dei  video  sarà  anticipata  dal  video  messaggio  del  Presidente  della
Provincia dott. Francesco Passerini 

2. Le  attività  in  ogni  scuola  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  del  CPPC  della
provincia di Lodi verranno svolte dal docente presente in classe alla 3° ora e saranno le
seguenti:

● Tutti  gli  studenti  e  gli  insegnanti  dovranno  compilare  il  modulo  Google  presente
all'indirizzo  https://forms.gle/KUQR5gLnmEbuau3y8     

● L'insegnante presente in classe sceglierà 2 o più video tra quelli linkati in fondo alla
circolare e solleciterà/coordinerà il dibattito successivo tra gli studenti.
La  proiezione  dei  video  sarà  anticipata  dal  video  messaggio  del  Presidente  della
Provincia dott. Francesco Passerini 

Si ricorda che ogni docente e studente che non sia riuscito a compilare il modulo nella
giornata del 14 ottobre dovrà farlo entro e non oltre le ore 24:00 del 15 ottobre. Questo
per consentire una accurata analisi statistica a cura del referente provinciale.

L' attività in oggetto può/deve essere registrata come attività di educazione civica.

https://forms.gle/KUQR5gLnmEbuau3y8


Link ai video:
● Link ai video di Civilino (consigliati per la scuola primaria)

https://www.youtube.com/user/CivilinoProCiv/videos

● Link per l’Evento sul sito di Regione Lombardia con la spiegazione della campagna Io 
non rischio 2020: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/
DettaglioEvento/servizi/Cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile/io-non-
rischio-2020     

● Video  DPC  “Migliorare  la  vita  di  tutti  cominciando  dalla  propria”  (stati  generali  del
volontariato di PC)
https://youtu.be/WB8jOhjk1Is

● Video ragazzi in attività
https://www.liceodesio.edu.it/

● AllertaLom
https://we.tl/t-TJynJprBSN

● Lezioni rischio sismico EUCENTRE
https://www.eucentre.it/lezioni-sul-rischio-sismico/

● Link del sito dell’inr delle nostre piazze
http://inr.fratellisea.org

Se avete necessità di qualche info in più abbiamo nella nostra squadra Laura Granata 
che fa parte della Protezione Civile e potete rivolgervi a lei: 
laura.granata@iccsmaleo.edu.it 

Spero che l’iniziativa incontri il favore di tutti,
cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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