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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - 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.2019-20
Grazie al protocollo d’intesa firmato nel 2005 tra la Protezione Civile regionale e l'Ufficio Scolastico
Regionale si è dato corso ad una proficua collaborazione con il 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 ad integrare i programmi didattici con i
percorsi formativi di protezione civile.
Nell’a.s. 2018/19 la collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Protezione Civile del F.V.G. ha
permesso di raggiungere con interventi informativi/formativi oltre 5000 studenti in 89 scuole della Regione.
Per l’a.s.2019/20 l’offerta sarà ampliata con l’introduzione di nuove iniziative inserite nel progetto “La cultura
è …protezione civile” – in accordo con il MIUR.
Di seguito si indica il prospetto delle azioni previste:
Livello scuola

SCUOLA
DELL'INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

Tipologia di attività

Percorso formativo

Percorso formativo

Descrizione

Dove

Percorso formativo sui pericoli e le prime
Esclusivamente
nozioni comportamentali finalizzate soprattutto presso gli istituti
ad un supporto educativo a favore del
scolastici.
personale 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.
-Possibilità di coinvolgere in una giornata
dedicata le componenti del volontariato per
semplici dimostrazioni ai bambini (squadre di
volontari, CRI, Unità Cinofile…)

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 può concludersi, con la
visita alla Sala Operativa della Protezione
Civile.
TEMATICHE:
a) Cos’è la protezione civile, calamità e
rischi, i rischi nella nostra Regione, il
volontariato, la solidarietà, norme di

Durata
1-2 ore

Presso la scuola e incontri di 1-2 ore
per le classi quinte per argomento (temi
anche la possibilità da definire
di organizzare la insegnanti-PC)
visita presso la Sala
Operativa della
protezione civile di
Palmanova.

b)
c)
d)
e)
SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO

Percorso formativo

comportamento, l’emergenza e la
chiamata di emergenza.
Il sistema della protezione civile,
Nazionale, Regionale, Comunale
Il rischio sismico
Il rischio alluvione e idrogeologico
Gli incendi

Percorso formativo, sviluppato anche sui tre
anni,
TEMATICHE: a),b),c),d),e) di cui sopra, con
linguaggi tecnici adeguati all’età degli allievi
f) I Piani di emergenza
g) Il volontariato
h) A scuola nelle emergenze.
A fine percorso visita alla Sala Operativa della
Protezione Civile per le classi 3^

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

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

SCUOLA
SECONDARIA II
GRADO

Percorso formativo

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

Tempi da concordare
ma generalmente 1-2
ore

Lignano presso il
Centro GETUR

una settimana
da sabato a sabato
per 3 turni secondo il
programma che sarà
reso noto da gennaio
2020

Progetto Nazionale PC-MIUR “La cultura
Percorso di formazione è…Protezione Civile”.
per docenti
-Azioni formative a livello regionale e
provinciale per docenti

Presso le sedi
2 incontri di 3 h per
scolastiche
l’avvio del progetto
individuate e
–
presso la sede della
Protezione Civile a
partire da novembre
2019

Progetto Nazionale
“Io non rischio
scuola”

Rivolto alle classi terze e quarte della scuola
Percorso di formazione primaria, nell’anno scolastico 2019-20. (Una
terza ed una quarta per I.C.)

Presso la scuola
Incontri previsti:
Bando per la
-un incontro per i
selezione settembre docenti delle classi
2019
coinvolte
-3 incontri da 2 ore
con gli alunni.

Settimana
Nazionale di
Protezione Civile

Eventi settimana dal 13
ottobre di ogni anno
Eventi con le scuole (esposizioni,
(concomitanza con la
conferenze…) temi protezione civile e
giornata internazionale resilienza
per la riduzione dei
rischi naturali-ONU-)

Tutti gli ordini di
scuola

14 ottobre 2019

In fase di
definizione

Le azioni presso le istituzioni scolastiche saranno realizzate da personale individuato e autorizzato dalla Protezione
Civile in collaborazione con i referenti dell’USR.
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
e all’USR prof.Lorella Rigonat
mail: lorella.rigonat@istruzione.it
indicando:
 i dati dell’Istituto scolastico, la scuola aderente (plesso), nominativo e indirizzo mail di un referente di
progetto presso la scuola, classi e numeri a cui l’iniziativa è rivolta.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Titolare
dott.ssa PATRIZIA PAVATTI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d.
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