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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado statali e
paritarie della Sardegna
LORO SEDI
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna

OGGETTO: Settimana nazionale della protezione civile 2019.
Con Direttiva del Presidente del Consigli dei Ministri del 1° aprile 2019 è stata
istituita la Settimana nazionale della protezione civile, con inizio il 13 ottobre di ogni
anno, data della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata
dall’ONU, con l’obiettivo di promuovere e realizzare iniziative volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica, ed in particolare i giovani, sui temi della protezione civile.
La Settimana sarà caratterizzata da importanti eventi su tutto il territorio
nazionale, promossi dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in coordinamento con le componenti e strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile.
In ambito regionale, l’Assessore con delega alla Protezione Civile della Regione
Sardegna, segnala che la Direzione generale della protezione civile sta organizzando
per il giorno 14 ottobre una giornata rivolta alle scolaresche per la visita della Sala
Operativa Regionale e del Centro Funzionale Decentrato, con sede a Cagliari in Via
V. Veneto, 28 (è garantita l'accessibilità anche alle persone diversamente abili).
E’ prevista la partecipazione di alcune organizzazioni di volontariato per
un’attività dimostrativa dell’allestimento di un campo e l’impiego delle unità cinofile per
la ricerca dispersi.
Le scuole interessate all’iniziativa dovranno inviare una mail con la propria
adesione entro sabato 5 ottobre al seguente indirizzo:
sori.protezionecivile@regione.sardegna.it
Nella mail di adesione dovranno essere indicati:
- La classe di riferimento
- Il numero degli alunni e degli accompagnatori previsti
- La fascia oraria in cui si pensa di poter essere presenti (le sale operative
saranno disponibili dalle ore 9 alle ore 18 del 14 ottobre 2019)
- Il contatto telefonico
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Per qualsiasi ulteriore informazione si segnala il seguente recapito telefonico:
070.6066838.
Vista l’alta rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si confida in una positiva
partecipazione.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Simonetta Bonu
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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Il funzionario
Stefania Paradisi
Stefania.paradisi2@istruzione.it
070-65004257
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