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(Vedasi protocollo in alto)                     Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado del Veneto 

 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni 

scolastiche paritarie di ogni ordine e 

grado del Veneto 

 

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 del Veneto 

 Direzione Gestione post emergenze 

connesse ad eventi calamitosi e altre 

attività commissariali 

 Unità Organizzativa Formazione 

c.a. dott. Giuseppe Porcellato 

 

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 

 

 Ai docenti referenti provinciali dell’area 3 

 

 

 

OGGETTO: Settimana nazionale della Protezione Civile – 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 
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affrontarli e le misure di autoprotezione, nell’ottica di un progressivo accrescimento della resilienza della 

comunità che vive il territorio.  

 

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 prefigurazione 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 drve.salutesicurezza@istruzione.it, 

all’attenzione del referente regionale per la salute e sicurezza) le iniziative programmate nell’ambito 

della Settimana in oggetto. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione e la consueta disponibilità, si porgono 

distinti saluti 

 
 
 
Allegato: 
Direttiva PCM 7/5/2019 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO II  

   Dott.ssa Angela Riggio  
    Documento firmato digitalmente  

 

 

 
 
 
 
 
Il referente regionale 
(CFA) 
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