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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LIGURIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER  LA LIGURIA RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA 
CONOSCENZA E DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE.   
 

 

Tra 

la Regione Liguria, Settore Protezione Civile ed Emergenza, nel seguito indicata come Regione Liguria, 
Piazza del Ferrari 1 – 16121 Genova, Partita Iva 00849050109, rappresentata dal Dirigente del Settore, Avv. 
Bruno Piombo a ciò autorizzato dall’art.15,c.2bis, della Legge n.241/1990,  
 

e 
 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Direzione Generale (via Assarotti, n. 38 - 16122 Genova, C.F. 
80152500106), nel seguito indicato come U.S.R., rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa Rosaria 
Pagano; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- la Regione Liguria - Settore Protezione Civile ed Emergenza ha avviato un confronto con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale, per addivenire ad una collaborazione 
inter-istituzionale sulle tematiche della protezione civile, in termini di formazione, educazione ed 
informazione rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e agli Studenti degli Istituti Scolastici di ogni 
ordine e grado, statali e paritari della Liguria; 

 
- la suddetta iniziativa è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

potenziare la consapevolezza sociale dei rischi ambientali con particolare riguardo al rischio 
alluvioni, oltre al rischio frane, terremoti ed incendi e la conoscenza del sistema di protezione civile; 

promuovere la conoscenza di comportamenti sicuri e corretti, ai fini di un’efficace 
autoprotezione nelle situazioni di allerta o, comunque, in previsione di tali eventi, anche attraverso 
una consapevole partecipazione alle attività esercitative promosse dalle Istituzioni scolastiche e 
dagli Enti territoriali competenti; 

incoraggiare lo spirito di collaborazione nei confronti di direttive e di ordinanze, emanate 
dalle Autorità, sviluppando nei giovani l’abitudine ad una coscienza critica e consapevole nei 
confronti delle attività poste in essere da parte delle Istituzioni; 

consolidare nei giovani l’abitudine alla lettura e alla comprensione della messaggistica 
relativa agli avvisi meteo e ai messaggi di allerta, già presente sul sito web di Regione Liguria/Arpal, 
soprattutto nei periodi maggiormente esposti al rischio di eventi meteo avversi; 

 

- tale iniziativa peraltro, in sede di prima applicazione è volta a dare attuazione al progetto sviluppato 

a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile, denominato “Scuola multimediale di 

Protezione Civile”, realizzato per le classi quarte e quinte della Scuola primaria, volto alla crescita di 



una consapevolezza partecipata di una cittadinanza attiva e che si colloca nel più ampio quadro 

delle attività di formazione e di sensibilizzazione  della popolazione scolastica; 

CONSIDERATO CHE        

    - l’attuazione concreta di tale iniziativa presuppone peraltro la definizione di modalità comuni come meglio 
individuato nel presente protocollo d’intesa; 

 

Tutto ciò premesso, 
si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa . 

Art. 2  

Con il  presente protocollo d’intesa le parti si impegnano ad attuare una iniziativa di sensibilizzazione e 
formazione in materia di protezione civile rivolta ai Dirigenti scolastici, ai Docenti e agli Studenti degli Istituti 
Scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, della Liguria da sviluppare sulla base di un programma 
specifico come stabilito al successivo art. 4. 
Gli obiettivi educativi ed i contenuti, differenziati a seconda dei livelli di istruzione, sono perseguiti attraverso 
azioni formative rivolte sia ai dirigenti scolastici e al corpo docente, sia direttamente alla popolazione 
scolastica. 

Art. 3 
 
Ai fini dell’attuazione del presente protocollo d’intesa è istituito un Gruppo di Lavoro, composto dal Dirigente 
della struttura regionale competente in materia di protezione civile  e/o suo delegato e dal dirigente  dell’ 
U.S.R. o suo delegato. 
 
Le funzioni di coordinamento sono assicurate dal Settore Protezione Civile ed Emergenza; 
al Gruppo di Lavoro possono intervenire altri  Dirigenti o funzionari  qualora ritenuto  utile ai fini  
dell’attuazione  del presente protocollo d’intesa. 

Le parti convengono che in sede di Gruppo di Lavoro sia definito il programma educativo-formativo;  e siano 
individuate le figure formative necessarie, organizzando la loro formazione, al fine di garantire l’omogeneità 
di competenze, linguaggi e contenuti;  nonché siano definiti i contenuti e le modalità per l’attuazione delle 
attività. 

  
Art. 4 
 
Le parti convengono che, ai fini dell’attuazione dell’iniziativa oggetto del presente protocollo d’intesa, si 
sviluppi uno specifico programma,  differenziato a seconda dei livelli di istruzione, che sviluppi  in particolare: 
          a )elementi conoscitivi dei comportamenti di autotutela; 

    b) elementi descrittivi delle diverse tipologie di rischio; 
          c) introduzione alla lettura dei vari messaggi pubblicati sulle pagine web regionali per l’allertamento 

meteo: avvisi meteo, bollettini allerta; 
          d) norme comportamentali da adottare correlate alle diverse tipologie di  rischio; 
          e) criticità del territorio ligure e risposta dello stesso nei confronti delle diverse tipologie di rischio; 
          f)  strumenti e messaggistica del sistema di protezione civile con particolare riguardo al   rischio 

meteo-idrogeologico; 
 

Le parti stabiliscono altresi’ che  l’attuazione del programma avvenga attraverso incontri interattivi con le 
scolaresche, prevedendo brevi test finali e /o semplici esercitazioni, con eventuale consegna di diploma 
simbolico e che gli incontri vengano programmati prioritariamente: negli istituti siti in territori 
particolarmente vulnerabili, nelle scuole che non hanno mai partecipato ad iniziative similari, al fine di  
estendere a tutto il territorio regionale una conoscenza di base e nelle classi finali degli istituti, fermo 
restando che, se necessario, si procederà ad adottare ulteriori criteri di priorità, in base alle necessità. 



Art. 5  

Regione Liguria e U.S.R. concorrono per quanto di competenza ad attuare il Progetto “Scuola multimediale 
di Protezione Civile”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Nazionale 
Protezione Civile, sviluppato principalmente in modalità e-learning, che si propone di sensibilizzare i giovani, 
per le classi quarte e quinte della Scuola primaria e successivamente  per le classi prime della Scuola 
secondaria di primo grado, sulla prevenzione dei rischi e sulle misure di tutela e di autoprotezione. Tale 
progetto verrà avviato nell’a.s. 2015-2016, con le modalità proposte dal Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile, in quattro Istituti Scolastici del primo ciclo, uno per ogni provincia ligure, per poi venire 
esteso gradualmente nei successivi anni scolastici in altri Istituti del territorio della Regione. 
 
Genova, 9 Settembre 2015 
 
 
Per la Regione Liguria              Per l’U.S.R- Liguria 

 

Il Dirigente del Settore Protezione Civile ed Emergenza          Il Direttore Generale 
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