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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

AREA D - Supporto alle scuole - Educazione fisica, sportiva, stradale, protezione civile
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
- Ai dirigenti scolastici degli
Istituti di ogni ordine e grado statali e
paritari
- Ai docenti interessati
BERGAMO e PROVINCIA

Oggetto: indagine conoscitiva attività e azioni realizzate in collaborazione con
Protezione Civile

Gent.mi Dirigenti,
Quest’Ufficio Scolastico Territoriale a seguito di un incontro con i referenti provinciali della
Protezione Civile, con lo scopo di raccogliere i bisogni formativi e di collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio che si occupano di diffondere e potenziare la cultura della
Protezione Civile nelle scuole di ogni ordine e grado (Legge 92/2019 “Introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”), invita le SS.LL. alla compilazione di un
breve form reperibile all’indirizzo Indagine conoscitiva attività e azioni realizzate in collaborazione con
Protezione Civile entro venerdì 30 aprile 2021.
L’indagine conoscitiva avviata da quest’Ufficio nelle scuole della nostra Provincia, integrata
da quella che la Protezione Civile effettuerà presso le proprie emanazioni territoriali, porterà
alla costruzione di un progetto educativo provinciale con esempi di percorsi formativi
verticali, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, in particolare
inserendo attività e azioni che risponderanno ai bisogni e peculiarità del territorio.
Le attività proposte verteranno sui seguenti temi:
 tutela ambientale
 percezione conoscenza e gestione del rischio
 sicurezza individuale e collettiva a Scuola, a casa per la strada e nel territorio, nello
sport, nel tempo libero e sul web
 inclusione e supporto alle fragilità
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. L’occasione è gradita per porgere i migliori
saluti.
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