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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado del Lazio 
 
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni 
scolastiche paritarie di ogni ordine e 
grado del Lazio 
 
Ai Responsabili e Addetti dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione scolastici  
 
Ai referenti per la Promozione e 
l’Educazione alla Salute 
  
e, p. c.  
Alla Regione Lazio 
Agenzia per la Protezione civile 
dott. Carmelo Tulumello 
dott.ssa Lucrezia Casto 
ctulumello@regione.lazio.it 
lcasto@regione.lazio.it 

 
 
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici 
territoriali del Lazio 
 
Ai referenti territoriali del Progetto “La 
Cultura  è …. Protezione Civile” 
sabrina.sciarrini@istruzione.it 
paolo.miccu@gmail.com 
claudio.consalvi.fr@istruzione.it 
stefania.saccone.ri@istruzione.it 
 
 

 
 

Oggetto: settimana nazionale della Protezione Civile, 13-19 ottobre 2019: iniziative e attività nelle 
scuole. 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, con propria 

direttiva del 7 maggio 2019 (vedi allegato) ha istituito la “Settimana nazionale della Protezione Civile”, 
quest’anno collocata dal 13 al 19 ottobre e che vedrà alcuni dei suoi momenti culminanti nelle giornate 
di domenica 13 ottobre, dichiarata dall’Assemblea Generale dell’ONU “Giornata internazionale per la 
riduzione dei disastri naturali”, e di lunedì 14 ottobre, dedicata al mondo della Scuola. 

La Settimana in oggetto e, in particolare per le scuole, la giornata di lunedì 14 ottobre, sarà 
un’importante occasione per diffondere la conoscenza del Sistema di Protezione Civile locale e per 
promuovere la sensibilità e l’interesse dell’intera comunità scolastica nei confronti delle tematiche della 
protezione civile, quali gli scenari di rischio tipici del territorio, i comportamenti consapevoli per  
affrontarli e le misure di autoprotezione, nell’ottica di un progressivo accrescimento della resilienza 
della comunità che vive il territorio. 
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Nell’ambito della Settimana in oggetto e, in particolare, per la giornata di lunedì 14 ottobre, si 

invitano le SS.LL. a promuovere e favorire iniziative ed attività sulle tematiche della protezione civile, 
anche coinvolgendo il territorio in cui insiste la scuola e con la collaborazione delle risorse interne più 
sensibili, quali i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione scolastico e i referenti d’istituto 
per la Promozione e l’Educazione alla Salute.  

In fase di ideazione delle iniziative da porre in essere, un utile riferimento normativo può essere 
costituito dal D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 – Codice di Protezione Civile, che, al Capo V, tratta della 
partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile. 

Si chiede gentilmente alle SS.LL. di voler segnalare all’indirizzo mail paola.mirti@istruzione.it, 
referente regionale per il progetto di Protezione Civile, le iniziative programmate nell’ambito della 
Settimana in oggetto. 

Si allega la nota congiunta del MIUR – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – prot. 
n. 4191 del 26 settembre 2019. 

Nel ringraziare per la collaborazione e la consueta disponibilità, si porgono cordiali saluti.  
 

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                               Michela Corsi 
                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs.39/1993   
 
 
 
 
Allegati: 
- Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; 
- Nota MIUR – PCM prot. n. 4191 del 26 settembre 2019. 
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