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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Regione F.V.G.
LORO SEDI

Oggetto: Attuazione di percorsi formativi in materia di protezione civile rivolti agli studenti
a.s.2018-19
La Protezione Civile della nostra Regione rappresenta un esempio concreto di partecipazione attiva: integra
tante professionalità che collaborano con le comunità per monitorare il territorio, prevenire i rischi,
pianificare e gestire con tecnologie evolute gli interventi in emergenza.
Una delle modalità per perseguire il fine di prevenzione è la formazione e l’educazione civica alla protezione
civile nella nostra comunità a partire dalle scuole.
La collaborazione con istituti scolastici pubblici e privati può nascere, tra l’altro, attraverso convenzioni o
protocolli d’intesa (art. 25, comma secondo, LR 64/86)1, che prevedano anche il coinvolgimento del
volontariato comunale di protezione civile.
Con il protocollo d’ intesa firmato nel 2005 con l'Ufficio Scolastico Regionale, si è dato corso ai principi
normativi, rafforzando la collaborazione col mondo della scuola.
Il protocollo d’intesa ha consentito la predisposizione, in collaborazione con insegnanti, dirigenti scolastici e
volontari, di materiali e percorsi formativi, finalizzati al coinvolgimento degli studenti e alla promozione di
rapporti consapevoli con le organizzazioni di volontariato (gruppi comunali, associazioni). La collaborazione
con gli istituti scolastici è un’attività costante che punta a integrare i programmi didattici coi percorsi
formativi di protezione civile, anche riconoscendo crediti formativi.
Anche per l’anno scolastico 2018-19 la protezione civile propone un piano di attività ampio e strutturato che
prevede la realizzazione di progetti formativi per i diversi livelli scolastici articolati secondo lo schema
seguente:

Livello scuola

Tipologia di attività

SCUOLA
Percorso formativo
DELL'INFANZIA

1

Descrizione

Dove

Durata

Percorso formativo sui pericoli e Esclusivamente presso gli 1-2 ore
le prime nozioni
istituti scolastici
comportamentali finalizzate
soprattutto ad un supporto
educativo a favore del personale

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove, attraverso idonee iniziative, l’educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la
formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile (art. 1, comma terzo, L.R. del 31.12.1986, n. 64).

insegnante preposto, tenuto
conto della particolare fascia
d’età. Sensibilizzazione e
formazione dei bambini sui
rischi in cui possono incorrere
mentre sono a casa, sulla strada
e quando sono a scuola e
giocano - comportamenti corretti
da adottare

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO

Presso la scuola e per le .incontri di 1-2 ore
classi quinte anche la
per argomento
possibilità di organizzare
la visita presso la Sala
Operativa della
protezione civile di
Palmanova.

Percorso formativo

Percorso formativo, sviluppato
anche per cicli che tenga conto
delle fasce di età, laddove si
rappresenta il concetto di
sicurezza, pericolo e norme
ambientali, i rischi della nostra
Regione, con particolare
riguardo al rischio sismico,
idrogeologico e incendio
boschivo; norme
comportamentali con particolare
attenzione alle prove di
evacuazione. Per le classi quinte,
il percorso formativo potrebbe
concludersi, per gli ultimi anni
di ogni ciclo, con la visita alla
Sala Operativa della Protezione
Civile.

Presso la scuola e anche 1-2 ore per
presso la Sala della
argomento
protezione civile di
Palmanova.

Percorso formativo

Percorso formativo, sviluppato
anche sui tre anni, concetto di
sicurezza, pericolo e norme
ambientali, i rischi della nostra
Regione, con particolare
riguardo al rischio sismico,
idrogeologico e incendio
boschivo; norme
comportamentali con particolare
attenzione alle prove di
evacuazione. A fine percorso
possibilità di visita alla Sala
Operativa della Protezione
Civile per le classi 3^

SCUOLA
SECONDARIA II
Percorso formativo
GRADO

a)Percorso di formazione
generale sui rischi ambientali e/o
percorso mirato/specialistico in
ordine anche alla tipologia di
formazione degli istituti stessi
con norme comportamentali
relativi alla sicurezza sui luoghi
di lavoro e dei lavoratori stessi
D.lgs. 81/2008, conoscenza dei
dei Piani Comunali di
Emergenza

Tempi da
concordare ma
generalmente 1-2
ore

b)Percorso formativo articolato
in stage - “campo scuola” in cui
gli studenti vivono a stretto
contatto con i volontari ed i
rappresentanti delle forze
Lignano presso il Centro
istituzionali di protezione civile, GETUR
svolgendo concretamente attività
di protezione civile

Tutte le scuole

Incontri con il
personale docente

Progetto
Percorso di
Nazionale “Io non
formazione rischio scuola”

una settimana
da sabato a sabato
per 3 turni
secondo il
programma che
sarà reso noto
generalmente a
gennaio

Sensibilizzazione e supporto su
norme e prove d’evacuazione
con possibili raccordi con Vigili
del Fuoco, Croce Rossa Italiana
Rivolto alle classi terze e quarte Presso la scuola
della scuola primaria, nell’anno
scolastico 2018-19 è previsto
l’avvio della sperimentazione
regionale con una classe terza ed
una classe quarta

Bando per la
selezione
settembre 2018
TEMPI DA
CONCORDARE

Le azioni presso le istituzioni scolastiche saranno realizzate da personale individuato e autorizzato dalla Protezione
Civile.

Avvicinare i bambini a queste tematiche fin dai primi anni di scuola può far acquisire loro una spontanea
consapevolezza del mondo che li circonda, dei comportamenti da mettere in atto nelle situazioni di normalità
ed in quelle di pericolo; per gli studenti più grandi, l’esperienza può diventare parte della formazione di base
dell’essere cittadino.
In generale tutte queste azioni permetteranno di costruire una cultura collettiva della prevenzione
sviluppando nuovi comportamenti responsabili.

Per le richieste di adesione ai percorsi formativi co-progettati, di materiali didattici e per ulteriori
informazioni è possibile rivolgersi alla Protezione Civile della Regione, Via Natisone 43 – Palmanova,
(geom.Giorgio Visintini mail: scuole@protezionecivile.fvg.it giorgio.visintini@protezionecivile.fvg.it )
indicando:
 i dati dell’Istituto scolastico, nominativo e indirizzo mail di un referente di progetto presso la scuola,
classi e numero di studenti a cui l’iniziativa è rivolta.

Il Dirigente
dott. Igor Giacomini
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Referente: prof.ssa Lorella Rigonat
lorella.rigonat@istruzione.it
U.S.R. FVG
Tel 040 3173705

