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Lodi 12 ottobre 2020 

Circolare interna n° 59 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Classi terze, quarte e quinte  
 

Oggetto: settimana nazionale della protezione civile 

Si svolgerà dall’11 al 17 ottobre 2020 la seconda edizione della “Settimana nazionale della protezione 

civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2019. L’iniziativa - che ogni 

anno si svolge in corrispondenza del 13 ottobre, data della Giornata internazionale per la riduzione dei 

disastri naturali, dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite – mira a diffondere sul territorio 

nazionale la conoscenza e la cultura di protezione civile, allo scopo di promuovere tra i cittadini l’adozione 

di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione, nonché a favorire l’informazione alle 

popolazioni sugli scenari di rischio, le buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna 

pianificazione di protezione civile. 

Iniziative nazionali 

Domenica 11 ottobre il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha dato ufficialmente il 

via alla Settimana della campagna nazionale “Io non rischio”, l’iniziativa dedicata alla conoscenza dei rischi 

naturali che interessano il nostro Paese e alle buone pratiche di protezione civile. 

La settimana proseguirà con varie iniziative organizzate a livello locale, virtuali, da Regioni, Comuni, Centri 

di competenza, strutture operative, ordini professionali e associazioni di volontariato di protezione civile. A 

livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile è impegnato nell’organizzazione di diversi 

appuntamenti che stimoleranno il confronto con la comunità scientifica, con il volontariato e con il mondo 

delle professioni e dell’impresa. 

Sarà possibile seguire gli eventi della settimana sui social network del Dipartimento attraverso l’hashtag 

#SettimanadiPC. 

Iniziative CPPC Lodi 

Come sapete, dal mese di luglio 2020 anche la provincia di Lodi ha la sua rete di Promozione della 

Protezione Civile (che vede come istituto capofila l’ITAS Tosi di Codogno).Il nostro Istituto ha aderito alla 

rete Provinciale. Nell’ambito della settimana della protezione civile, la giornata del 14 ottobre è dedicata al 

mondo della scuola. 

In accordo con tutta la rete, si sono stabilite, per le scuole secondarie di secondo grado,  le seguenti 

proposte per lo svolgimento della Giornata: 

 

1. Le attività in ogni scuola secondaria di primo e di secondo grado del CPPC della provincia di Lodi 

http://www.iisvolta.gov.it/
mailto:itisvolta@itisvolta.it


 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.gov.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 
verranno svolte dal docente presente in classe alla 3° ora e saranno le seguenti: 

● Tutti gli studenti e gli insegnanti sono invitati a  compilare il modulo Google presente all'indirizzo  

https://forms.gle/Pf5w9wFaADEC928F9 

● L'insegnante presente in classe sceglierà 2 o più video tra quelli linkati in fondo alla circolare e 

solleciterà/coordinerà il dibattito successivo tra gli studenti. 

La proiezione dei video sarà anticipata dal video messaggio del Presidente della Provincia dott. 

Francesco Passerini ( il link sarà inviato prima del 14 ottobre )  

Si ricorda che ogni docente e studente che non sia riuscito a compilare il modulo nella giornata del 

14 ottobre dovrà farlo entro e non oltre le ore 24:00 del 15 ottobre. Questo per consentire una 

accurata analisi statistica a cura del referente provinciale. 

Nel cortile della scuola saranno allestite e visionabili nella mattina del 14 ottobre  tre postazioni 

della Protezione civile, con la presenza di volontari ,  visitabili dalle classi. I docenti che intendono 

partecipare alla visita con la propria classe devono comunicarlo al prof. Silvestri entro domani 

alle ore 12,00 per poter scaglionare le classi nell’arco della giornata.   

L' attività in oggetto può/deve essere registrata come attività di educazione civica. 

Link ai video: 

● Link per l’Evento sul sito di Regione Lombardia con la spiegazione della campagna Io non rischio 

2020 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/DettaglioEvent

o/servizi/Cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile/io-non-rischio-2020  

● Video DPC “Migliorare la vita di tutti cominciando dalla propria” (stati generali del volontariato di 

PC) 

https://youtu.be/WB8jOhjk1Is 

● Video ragazzi in attività 

https://www.liceodesio.edu.it/ 

● AllertaLom 

https://we.tl/t-TJynJprBSN 

● Lezioni rischio sismico EUCENTRE 

https://www.eucentre.it/lezioni-sul-rischio-sismico/ 

● Link del sito dell’inr delle nostre piazze 

http://inr.fratellisea.org 

 

La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
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