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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Basilicata   

Loro Sedi  

 

Ai Responsabili del Servizio  di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

delle Istituzioni Scolastiche della Basilicata   

Loro Sedi  

 

p.c.                 Al Dirigente Ufficio Protezione Civile della 

Regione Basilicata 

ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it 

 

 

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco 

emanuele.franculli@vigilfuoco.it 

 

Al Comandante dei Vigili del Fuoco 

Potenza 

com.potenza@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Comandante dei Vigili del Fuoco 

Matera 

com.matera@cert.vigilfuoco.it 

 

Alla Rete RESISM 

salvatore.grillo@iav.it 

 

Alle Associazioni e organizzazioni di Volontariato per la p.c. 

per il tramite dell’Ufficio Regionale Protezione Civile 

Potenza 

 

Ai Referenti territoriali Protezione Civile del progetto 

“La Cultura è … Protezione Civile” 

maurizio.gaudio1@istruzione.it 

vincenzo.carlucci@istruzione.it 

 

Ai Referenti territoriali MIUR del progetto 

“La Cultura è … Protezione Civile” 

alessandro.vienna@istruzione.it 

lorenzapocchiari@hotmail.it 
 

Ai Componenti del Comitato Tecnico 
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Scientifico paritetico DPC/MIUR 

giuseppe.coduto@protezionecivile.it 

riccardo.ionta@protezionecivile.it 

cultura@protezionecivile.it 

settimana@protezionecile.it 

 

Oggetto: Settimana Nazionale della Protezione Civile: 13 - 19 ottobre 2019 – Invito alle scuole 

  

Si informano le SS.LL. che con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 

aprile 2019 è stata istituita, dal 13 al 19 ottobre, la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, 

finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della protezione civile e della resilienza. 

Nell’ambito delle iniziative programmate dalla Regione Basilicata – Dipartimento 

Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione Civile  in  collaborazione con questo Ufficio e altre 

componenti regionali di protezione civile, è prevista per il giorno 19 ottobre una giornata 

specificamente dedicata alle scuole. 

Al fine di promuovere la diffusione della cultura della protezione civile nelle scuole, 

sensibilizzando tutti - popolazione scolastica e opinione pubblica - sull’importanza della 

Prevenzione e del Soccorso, questo Ufficio, d’intesa con l’Ufficio Protezione Civile della Regione 

Basilicata, prevede per le ore 9,00 del giorno 19 ottobre c.a., in tutte le scuole di ogni ordine e 

grado della regione, una prova di evacuazione generale, da effettuarsi sulla base dei piani operativi 

approntati dalle singole istituzioni scolastiche. 

L’esercitazione, finalizzata a favorire lo sviluppo di comportamenti “sicuri” e a tenere viva 

nella mente di ogni alunno/lavoratore l’attenzione al rischio, potrà essere organizzata dalle singole 

scuole di concerto con la Protezione Civile locale, le Associazioni di Volontariato, la C.R.I., Enti o 

Organismi operanti all’interno del Sistema di Protezione Civile. 

Le esercitazioni potranno essere occasione per far conoscere i piani di protezione civile nelle 

scuole, verificare l’interazione di questi con i Piani di emergenza interni e far conoscere le aree di attesa 

previste nelle pianificazioni comunali. 

Al fine di realizzare un generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza, da parte di 

tutti gli operatori scolastici, sulla valenza educativa delle tematiche per la prevenzione e protezione dai 

rischi - in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dal MIUR e dal D.P.C. il 15 novembre 2018 

mailto:giuseppe.coduto@protezionecivile.it
mailto:riccardo.ionta@protezionecivile.it
mailto:cultura@protezionecivile.it
mailto:settimana@protezionecile.it


 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
      Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

- ogni scuola, dopo la prova, potrà prevedere, autonomamente, momenti di approfondimento, incontri 

con esperti, seminari, divulgazione ed informazione sulle tematiche di Protezione Civile (con l’ausilio di 

videocassette, distribuzione di materiale didattico, visite guidate etc.). 

Nel corso della giornata si svolgerà, alle ore 9,30 presso l’Aula Magna del Liceo 

Scientifico “G.Galilei” di Potenza ,  secondo programma allegato, il seminario “ PROTEZIONE 

CIVILE E SCUOLA: INSIEME PER CRESCERE”, alla presenza delle istituzioni ed esperti del 

settore. 

Considerata l’importanza dell’evento, al fine di dare la possibilità a tutte le scuole della 

regione e a quelle aderenti alla rete RESISM di partecipare in remoto, l’Ufficio sta organizzando un 

webinar. 

Per la partecipazione alla sessione, secondo le modalità già sperimentate e con gruppi di 

ascolto, sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su piattaforma Office 365 , 

accessibile dal link di invito che sarà trasmesso dall’ing. Costante agli indirizzi personali dei D.S., 

dei R.S.P.P. e degli ospiti. 

Certa della partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                              Claudia DATENA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegato:  

 locandina del 19 ottobre 

 programma della Settimana della Protezione Civile  
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