
 
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

 

Ai Dirigenti degli  

Uffici di Ambito Territoriale 

della Campania 
LORO SEDI                                                 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado  

della regione Campania 
LORO SEDI 

 

e p.c.                                       alla Direzione Generale 

Lavori Pubblici e Protezione Civile 

della Campania 

SEDE 

 

     

Oggetto: “Settimana Nazionale della Protezione Civile 2022”  
 

Si informano le SS.LL. che dal 10 al 16 ottobre p.v. si celebra la Settimana Nazionale della Protezione 

Civile, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, in corrispondenza 

della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali proclamata dalle Nazioni Unite 

e ricorrente ogni anno il 13 ottobre. 

Nell’ambito di tali celebrazioni, la Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile della 

Campania, in accordo con le Prefetture provinciali, ha organizzato una serie di manifestazioni su scala 

regionale, che prevedono il pieno coinvolgimento delle Organizzazioni di volontariato di protezione 

civile, delle AA.SS.LL., del mondo della scuola e della ricerca scientifica, degli ordini professionali 

e, in generale, delle componenti e strutture operative del sistema nazionale e regionale di protezione 

civile.  

Tali manifestazioni, studiate per ciascuna provincia della regione Campania in ordine allo specifico 

fattore di rischio da eventi e calamità naturali, sono finalizzate a promuovere la cultura della prevenzione tra i 

cittadini e i discenti e ad accrescere la resilienza delle comunità attraverso l'adozione di comportamenti 

consapevoli e misure di autoprotezione, nonché a favorire informazioni sui vari scenari di rischio e le relative 

nuove norme di comportamento. Saranno inoltre affrontati i temi del cambiamento climatico, 

dell’attuazione del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di protezione civile e 

sul sistema di accoglienza della popolazione ucraina.  

Si invitano pertanto le Signorie in indirizzo a promuovere momenti di approfondimento nelle classi, 

in concomitanza con le iniziative proposte, considerate anche le implicazioni dei percorsi formativi con la 

disciplina di Educazione Civica. 

                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                    Ettore Acerra   
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