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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche primarie,  

secondarie di I e II grado della Sardegna 

Loro Sedi 

 

Al sito Web dell’U.S.R. Sardegna 

 

e, p.c.  

Ai Referenti degli AA.TT.PP. di 

Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari 

 

                          

 

 

 

Oggetto:  Settimana Nazionale della Protezione Civile in programma dal 13 al 19 ottobre 2019  

“La Cultura è… Protezione Civile”. Cagliari 17 ottobre 2019.   
 
In attuazione del protocollo di intesa tra il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile intitolato “Azioni integrate in materia di sicurezza  e 

diffusione della cultura di protezione civile nella scuola” sottoscritto il 15 novembre 2018, è stato 

attivato un progetto formativo nazionale per le scuole e le università chiamato “La cultura 

è…Protezione Civile”.  

Tale progetto è volto alla realizzazione di specifiche azioni di formazione e sensibilizzazione sui 

temi della conoscenza e della prevenzione dei rischi, della gestione delle situazioni di emergenza 

connesse ad eventi calamitosi e non, nonché a favorire la diffusione della cultura e delle buone 

pratiche di protezione civile. 

Nell’ambito delle iniziative della Settimana Nazionale della protezione Civile, in accordo tra  

questo Ufficio Scolastico Regionale, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale per la Sardegna 

unitamente al Centro di Mobilitazione del Corpo Militare Volontario della CRI e la Direzione 

Regionale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, è stata individuata la 

data del 17 ottobre p.v. dalle ore  8,30 alle 13,30, quale  giornata di approfondimento, di incontro e 

di sensibilizzazione sui temi della Protezione Civile (resilienza, sicurezza sociale, solidarietà, 

consapevolezza dei rischi, cittadinanza attiva, pianificazioni strategiche integrate sul territorio, 
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azioni di primo soccorso etc.) che ben si integra con analoghe iniziative in programma quali ad 

esempio “l’Open Day” per la CRI. L’obiettivo comune è quello  di coinvolgere reti di scuole, 

associazioni territoriali, fondazioni, aziende e Istituzioni, incentivando  attraverso la partecipazione 

degli studenti, le loro famiglie e comunità.  

Tale giornata di approfondimento e di sensibilizzazione si svolgerà presso il Terminal Crociere 

del Molo Ichnusa in Cagliari e si svilupperà su un percorso informativo suddiviso in “isole 

didattiche” a mezzo di gazebo e altri apparati di soccorso in ambito protezione civile,  con finalità 

divulgative e dimostrative delle varie attività sopra illustrate,  destinate in particolare alla 

popolazione scolastica.  

Vista l’importanza dell’iniziativa, si confida in una positiva partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                         Francesco FELIZIANI   
 

     Referente dell’USR  

  Dott.  Sergio PIREDDA 
sergiofrancogennaro.piredda@istruzione.it  
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