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    Ai dirigenti degli UU.SS.TT.  

 

    Ai dirigenti delle scuole capofila  

                                  dei Centri di Promozione della  

                                  Protezione Civile (CPPC) 

         

                                  Ai componenti del Tavolo interistituzionale 

                                  dei Centri di Promozione della 

                                  Protezione Civile (CPPC) 

 

                                  Ai docenti referenti degli UU.SS.TT. 

                                  del rapporto tra Scuola e  

                                  Protezione civile 

 

                                  Ai dirigenti delle scuole statali di 

                                  ogni ordine e grado 

 

                                  Ai coordinatori delle scuole  

                                  Paritarie di ogni ordine e grado 

 

   Ai coordinatori dei CFP 

                                  

                                  E p.c. 

                                   

                                  Al dottor Andrea Zaccone, 

                                  dirigente dell’Unità organizzativa 

                                  della Protezione civile di 

                                  Regione Lombardia 

                                   

                                                                           LORO SEDI 

                            

OGGETTO: Evento regionale “La Protezione civile incontra la Scuola” - 23 novembre 2021 – 

diretta streaming. 

 Si rende noto che il 23 novembre 2021 è stato organizzato dallo scrivente Ufficio e dalla 

Protezione civile di Regione Lombardia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, un incontro – che potrà essere 

seguito in diretta streaming - dedicato al Progetto regionale “La Protezione civile incontra la Scuola” 

(legge regionale 16/2004), rivolto ai dirigenti scolastici, ai coordinatori e ai docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado statali e paritarie e dei Centri di Formazione Professionale (CFP). 

Per il dettaglio dell’incontro, il programma e le modalità per accedere alla diretta streaming si rimanda 

alla landing page predisposta sul sito web di Regione Lombardia e raggiungibile al seguente link 

https://eventi.regione.lombardia.it/it/protezione-civile-incontra-scuola 

La finalità dell’incontro è di illustrare i contenuti, gli obiettivi e gli esiti del pluriennale Progetto che, dal 

2016 ad oggi, ha coinvolto 13 reti di scopo provinciali (una per ogni provincia e due per la provincia di 

Milano), i Centri di promozione della Protezione Civile (CPPC), che hanno lavorato creando alleanze 

territoriali, Unità di Apprendimento (UdA), PCTO, laboratori territoriali, iniziative rivolte alla 
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cittadinanza, curricoli di educazione civica, materiali didattici, favorendo così la diffusione della cultura 

della Protezione civile nella Scuola. 

I CPPC sono diventati dispositivi organizzativi territoriali, punto di riferimento per l’elaborazione di 

strumenti didattici utili a far entrare “Elementi di Protezione civile” nella programmazione e 

progettazione curricolare e, in particolare, dall’anno scolastico 2020/2021, nell’insegnamento 

dell’educazione civica. 

La proposta progettuale in oggetto è nata dalla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico regionale per la 

Lombardia e Regione Lombardia, che dal 2015, attraverso Convenzioni pluriennali, l’ultima delle quali 

risale al 2020 “La Protezione Civile incontra la Scuola” – Convenzione – Ministero dell’Istruzione – 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, hanno promosso la nascita dei CPPC, individuando le 

azioni minime da svolgere e gli obiettivi da raggiungere, e coordinato l’impianto progettuale attraverso 

un Tavolo interistituzionale, Tavolo interistituzionale CPPC – Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia costituito da rappresentanti di USR , di Regione Lombardia e da un 

rappresentante per ogni CPPC, con la partecipazione anche dei docenti referenti degli UU.SS,TT. e dei 

rappresentanti delle province. 

L’incontro del 23 novembre 2021 rappresenterà pertanto anche l’occasione per consolidare i Patti 

educativi di comunità tra le scuole e il mondo della Protezione civile e soprattutto per offrire a tutte le 

scuole della Lombardia l’occasione per condividere proposte progettuali e didattiche, valutando la 

possibilità di collaborare con i CPPC del proprio territorio, in vista della prosecuzione del lavoro delle 13 

reti di scopo nei prossimi anni. 

Per avere ulteriori informazioni sul Progetto “La Protezione civile incontra la scuola” si rimanda al sito 

regionale dedicato ( Scuola. Protezione civile – Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia), raggiungibile al seguente link HOME PAGE - Reti Scuole Protezione Civile Lombardia 

 

 

           IL DIRIGENTE 

         Marco BUSSETTI 

 
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Referente: SC 

Mail: simona.chinelli@posta.istruzione.it  

Tel: 02/574627322 
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