CENTRI PR
O

I CPPC

IL CPPC

Ci sono diversi rischi
nelle scuole secondarie come la creazione dei terremoti,
le alluvioni,le frane,
gli incendi,il rischio
chimico industriale

CIVILE
NE
IO

IL CPPC

IONE PROTE
Z
Z
MO

C O MO

Per i terremoti ci
sono varie procedure da prendere
come ripararsi sotto
i banchi, non usare
le scale, non usare
l’ascensore oppure
stare sotto la porta

Il CPPC è il centro di promozione della protezione civile, Il progetto nasce dalla convenzione
tra Regione Lombardia e USR
per la Lombardia, per il sostegno al progetto “La protezione
civile incontra la scuola La rete
regionale dei centri di
promozione della protezione
civile per il biennio 2020-2021”
HSHUODGLႇXVLRQHGHOODFXOWXUD
della protezione civile in tutte le
scuole della Lombardia.
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In casi di incendio
bisogna segnalarlo
alla protezione civile
se c’è del fumo
bisogna respirare

in un panno bagnato
(possibilmente)
cercare una via
di fuga.
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IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

CENTRI PR
O

  

C O MO

PROTEZIONE CIVILE
  

Il Servizio nazionale della
protezione civile è, in Italia, la
funzione esercitata dalle
amministrazioni pubbliche centrali
HSHULIHULFKH©DO¿QHGLWXWHODUH
l'integrità della vita, i beni, gli
insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da calamità
QDWXUDOLGDFDWDVWUR¿HGDDOWUL
eventi calamitosi»
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Il Servizio nazionale della
protezione civile è, in Italia, la
funzione esercitata dalle
amministrazioni pubbliche centrali
HSHULIHULFKH©DO¿QHGLWXWHODUH
l'integrità della vita, i beni, gli
insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da calamità
QDWXUDOLGDFDWDVWUR¿HGDDOWUL
eventi calamitosi»
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CENTRI PR
O

CIVILE
NE
IO

La Protezione Civile
comprende tutte le attività che hanno per
scopo la sicurezza dei cittadini e dei loro
beni.

I rischi sono divisi in due, quelli naturali, terremoti,
frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche, incendi.
Oltre ai rischi naturali cui si sommano quelli
legati alle
attività dell’uomo, che
contribuiscono a rendere il mondo un posto
ancora più fragile.

IONE PROTE
Z
Z
MO

C O MO

I rischi che la protezione
civile
potrebbe
incontrare sono di
tipo sismico,
vulcanico,
idrogeologico,
incendi,
sanitario,
nucleare,
ambientale,
industriale.

E’ costituita da un apparato di
persone,mezzi,strutture che intervengono
in occasione di eventi straordinari curando
ODSUHYHQ]LRQHODSLDQL¿FD]LRQHHO¶DWWHQXDzione dei
rischi,il soccorso e il ripristino dei luoghi.
Concorso
per la progettazione grafica
di roll up informativi
per il CPPC di Como
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Prevedere
i rischi
ambientali
nel soccorso
del territorio e per
la salvaguardia
della salute
del cittadino

RISCHI E
PROCEDURE
SCUOLE
PRIMARIE
-SE IL RISCHIO È INUTILE
Gli incendi potrebbero di solito
essere evitati, perché quasi sempre
sono appiccati apposta o per
disattenzione
-CHIEDERE SOCCORSO
Chiamare il 115, vigili del fuoco,
112, numero unico di emergenza,
1515, incendi boschivi,
113, carabinieri
-DARE UNA MANO
Occhi aperti, segnalare quello che
non va, rispettare l’ambiente,
collaborazione di tutti i cittadini

IL RISCHIO
CHIMICO-INDUSTRIALE
rischi di sostanze, tipo nubi,
FKLPLFKHWRVVLFKHRLQÀDPPDELOL
panni bagnati che proteggono
gli occhi, naso e bocca,
CATASTROFI CASALINGHE
Pentole sul fuoco, tubo del gas,
asciuga capelli dove è bagnato,
Se c’è odore di gas, non usare
interruttori o apparecchi elettrici
SANGUE FREDDO
Alluvione: staccare corrente,
chiudere gas, chiudere gli spiragli,
farsi vedere, zaino di emergenza
(coperte, cibo, torcia, radio,
ÀDPPLIHULHÀVFKLHWWR
NO PANIC PLEASE!
I terremoti: riparati sotto una porta,
sotto un tavolo, niente ascensori, non
usare le scale e cerca un posto dove
non hai niente sopra di te

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

Centri di Promozione della
Protezione Civile della
cultura come fattore
educativo e di
crescita, di
cittadinanza
per la salute
propria
degli altri
e del
territorio.

RISCHI E
PROCEDURE
SCUOLE
SECONDARIE

CENTRI PR
O

COSA SONO I CPPC?

C O MO

Concorso
per la progettazione grafica
di roll up informativi
per il CPPC di Como
CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA

CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA

CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA
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Centri di promozione
civile della
Protezione civile della
cultura come fattore
educativo e di crescita, di
cittadinanza per la salute
propria e degli altri
e del territorio
per diffondere la
cultura e la
conoscienza del sistema
della
protezione civile agli
studenti delle
scuola primaria e secondarie di secondo grado.

Chi sono?
Persone che aiutano persone
che sono in difficoltà o che
hanno
bisogno di aiuto. Soccorono
persone che non stanno
bene.

C O MO

cosa fanno?
Se c’è un incendio prima di
tutto devi chiamare il numero 115, ti fanno mantenere
la calma per non andare nel
panico spengono il fuoco per
evitare dei rischi alle persone e all’ambiente.

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

cosa sono i
“CPPC”?

scuole medie e superiori

RIESCHI E PROCEDURE
PER I BAMBINI ELEMENTARI

CENTRI PR
O

Protezione civile

Rieschi e procedure per le

La protezione civile è molto
importante perchè
ci protegge non
solo noi umani ma anche il
mondo che ci circonda e la
protezione civile non solo ci
protegge ma ci aiuta quando
siamo in difficoltà

Concorso
per la progettazione grafica
di roll up informativi
per il CPPC di Como
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CENTRI PR
O

incendi

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

Lo scopo dei CPPC è agevolare l’interazione tra il mondo della scuola e
quello della Protezione Civile: fanno da punti di riferimento i presìdi
delle Organizzazioni di Volontariato, che dispongono di strutture, mezzi,
materiali e soprattutto donne e uomini e che fanno della solidarietà e della
cittadinanza i punti cardine della loro azione di volontariato. Inoltre, queste
Organizzazioni di Volontariato svolgono interventi formativi, informativi
ed esercitativi nelle scuole.
-avvicinare gli studenti alle istituzioni che operano nel contesto della
prevenzione e del soccorso, al fine di poterne essere parte attiva
-sperimentare in modo diretto le attività pratiche che svolge la protezione
civile, approfondendo i temi della responsabilità, dell’autocontrollo, dell’esame della realtà, della valutazione del rischio, della coscienza dei propri
limiti, della costruzione della resilienza personale e sociale e per costruire
una corretta percezione del rischio.

C O MO
I CPPC:

i CPPC sono i centri di promozione
della protezione civile ,la rete si sviluppa nell ambito del proggetto promosso da regione lombardia “la protezione civile incontra la scuola”.la
rete dei cppc coinvolge oltre 100
scuole lombarde e i presidi territoriali
di rifornimento dell organizzazione
di volontariato di protezione civile

rischi e procedure:
ci sono vari tipi di rischi
quelli evitabili: (es incendi,inquinamenti
ambientali) che sono dovuti per colpa
nostra
quelli inevitabili:(es terremoti alluvioni
frane)
che sono dovuti per colpa nostra

terremoti
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CENTRI PR
O

CIVILE
NE
IO

/·LQWHUD]LRQHWUDLO
PRQGRGHOODVFXROD

IONE PROTE
Z
Z
MO

C O MO
Volontari e uomini
delle Istituzioni
sorvegliano
continuamente.

I CPPC:

HTXHOORGHOOD
SURWH]LRQH
FLYLOH

I CPPC sono i centri di promozione della protezione civile, la
rete si sviluppa nell’ambito del progetto promosso da Regione
Lombardia “la Protezione Civile incontra la scuola”. La rete dei
CPPC coinvolge oltre 100 scuole lombarde e i presidi territoriali
di riferimento dell’organizzazione di volontariato di Protezione
Civile.

PROTEZIONE
CIVILE

Rischi e Procedure:
Ci sono vari tipi di rischi:

13

- quelli evitabili

(Es. Incendi, inquinamenti ambientali),
che sono dovuti per colpa nostra.

- quelli inevitabili

(Es. Terremoti, alluvioni, frane),
che sono dovuti per colpa nostra.
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Vigila e tiene
d’occhio le zone
a rischio
riconosciuto

Concorso
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CHI SONO?
Sono uomini e donne dei Vigili del
fuoco,delle Forze Armate,della Polizia,
del Corpo Forestale dello Stato e
dimoltissime associazioni volontarie.
COSA FANNO?
Cercano di prevedere e prevenire cause
ed effetti della
calamità che possono colpirci,e nel caso
intervengono con aiuti e assistenza.

ECCO UN ESEMPIO
Se avvisti una tromba d’aria:
tBMMPOUBOBUJEBHMJBMCFSJ
tSJQBSBUJJOVOFEJåDJPTPMJEP
tTFOPODJTPOPFEJåDJSJQBSBUJJOVO
fossato
o in una buca
tBGFOPNFOPåOJUP GBJBUUFO[JPOF
agli

Quando succede il patatrac
(terremoto, allu-vione, frana...) bisogna prendere mille decisionicontemporaneamente, seguendo il
piano pre-stabilito. Efficienza e rapidità d’azione
diven-tano fondamentali per salvare
vite e limitarei danni.
I mezzi tecnologici cercano di stare
alpasso con queste esigenze.

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

C’è qualcuno che lavora continuamente
per proteggerci dai grandi rischi
possibili.E’ la Protezione Civile, due
parole un significato “protezione dei
cittadini”,cioè noi.Sono parole con la
maiuscola perchè non indicano un concetto astratto,ma un’organizzazione
fatta di persone,mezzi e intelligenze.

I RISCHI E LE PROCEDURE
Ci sono vari tipi di rischi:
EVITABILI=incendi,inquinamenti
ambientali,che sono dovuti a
causa nostra.
INEVITABILI=terremoti,elluvioni
o frane che non sono dovuti a
causa nostra.

CENTRI PR
O

LA PROTEZIONE
CIVILE

C O MO

Se per la Protezione Civile il lavoro
più faticosoviene dopo un disastro,
quello forse più difficile viene prima. Con lo scenario si
individuanoi punti deboli di un
territorio.
Preparando ilpiano di intervento si
decide come portare i
soccorsi e scavalcare gli ostacoli
che proba-bilmente sorgeranno.
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PROCEDURE
IN CASO DI EMERGENZA

Rischi e

Procedure

CENTRI PR
O

I CPPC?

RISCHI &

in
caso
Di emergenza

CIVILE
NE
IO

COSA SONO

IONE PROTE
Z
Z
MO

C O MO

I CPPC SONO SCUOLE CHE
ORGANIZZANO PERCORSI
DIDATTICI PER STUDENTI
Concorso
per la progettazione grafica
di roll up informativi
per il CPPC di Como
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RISCHI E PROCEDURE/COMPORTAMENTI
SCUOLE PRIMARIE

I CPPC sono le scuole polo che attivano
e organizzano percorsi didattici per alunni e studenti dallascuola dell’infanzia
ÀQRDODQQRGHOOHVFXROHVXSHULRUL
con particolare riferimento al contesto
di Cittadinanza e Costituzione.

Vigila e tiene d’occhio
le zone a rischio riconosciuto.
Volontari e
uomini delle Istituzioni
sorvegliano
continuamente

CPPC

-Chiunque
rilevi un
principio
di incendio
che interessa l’edificio è tenuto
ad avvisare
immediatamente uno
degli addetti alle emergenze, utilizzando gli
elenchi

affissi in
corrispondenza delle
pianimetrie
di emergenza.
-AREA DI
RACCOLTA:
Aree esterne del cortile esterno.

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

-La Protezione Civile italiana interviene con
l’invio di medicinali per
soccorrere
anche altre
popolazioni
colpite.

RISCHI E PROCEDURE/COMPORTAMENTI
SCUOLE SECONDARIE

CENTRI PR
O

CPPC

C O MO

CPPC
Concorso
per la progettazione grafica
di roll up informativi
per il CPPC di Como
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CENTRI PR
O

CIVILE
NE
IO

I centri di promozione della
protezione civile (CPPC),
sono centri di indirizzo e di
raccolta dei fabbisogni
formativi locali per
la promozione della cultura
di Promozione Civile
che operano attraverso
istituti scolastici.

IONE PROTE
Z
Z
MO

C O MO

C’è qualcuno che lavora continuamente per proteggerci dai
grandi rischi possibili. È la Protezione Civile. Due parole che
significano “protezione dei cittadini”, cioè noi. Sono parole
con la maiuscola perché non indicano un concetto astratto, ma
un’organizzazione fatta di persone, mezzi e intelligenze.

CHI SONO

Uomini e donne dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della
Polizia, del Corpo Forestale dello Stato e di moltissime associazioni di volontari.

COSA FANNO

Concorso
per la progettazione grafica
di roll up informativi
per il CPPC di Como

Cercano di prevedere e prevenire cause ed effetti delle calamità che possono colpirci, e nel
caso intervengono con aiuti e assistenza
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Uomini e donne dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Polizia, del Corpo Forestale dello Stato e di moltissime associazioni di volontari.

CPPC

COSA FANNO

Cercano di prevedere e prevenire cause ed effetti delle calamità che possono colpirci, e nel caso intervengono con aiuti e as-

sistenza

Cosa è il
cppc?

C O MO

Il progetto individua idoQHLVWUXPHQWLSHUGLႇRQ
dere la cultura della sicurezza e per avvicinare
gli studenti alle Istituzioni
che operano nel contesto della prevenzione
HGHOVRFFRUVRDO¿QH
di poterne essere parte
attiva

Quando le strade sono sommerse
dall’acqua,
i natanti attrezzati per il soccorso diventano
l’unico mezzo sicuro di trasporto.

21

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

CHI SONO

CENTRI PR
O

C’è qualcuno che lavora continuamente per proteggerci dai
grandi rischi possibili. È la Protezione Civile. Due parole che
significano “protezione dei cittadini”, cioè noi. Sono parole
con la maiuscola perché non indicano un concetto astratto, ma
un’organizzazione fatta di persone, mezzi e intelligenze.

Concorso
per la progettazione grafica
di roll up informativi
per il CPPC di Como
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NON IMPROVVISARSI

MEDICI

Diffondere

CHIAMA IL

Cultura e Conoscenza

Di scuole primarie secondarie di primo
e secondo grado della Provincia di Como

112

C O MO

VIGILI DEL FUOCO

del sistema Protezione Civile

a studenti

112

CHIAMA IL

CENTRI PR
O

COMO

CIRCOLAZIONE

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

CPPC

CHIEDERE
SOCCORSO

PRIMI
SOCCORSI

in caso di incendio

rimuovere elementi
che bloccano la circolazione

EMERGENZE SANITARIE

in caso di infortunio

SCHEGGE

NON rimuovere schegge

potrebbe causare emoraggie più gravi

AIUTO PSICOLOGICO
rassicura il ferito

CARABINIERI O POLIZIA

in caso di pericolo

Concorso
per la progettazione grafica
di roll up informativi
per il CPPC di Como
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I CPPC - NATI PER VOLONTÀ
DELLA PC DI REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE- SONO LE SCUOLE
POLO (UNA PER CIASCUNA
PROVINCIA E DUE PER CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO )
CHE ATTIVANO E ORGANIZZANO
PERCORSI DIDATTICI PER
ALUNNI E STUDENTI , DALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA AL 5°
ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTESTO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” CUI
LA PC È CHIAMATA A DARE UN
IMPORTANTE E QUALIFICATO
CONTRIBUTO.

C VID-19

INDOSSA LA MASCHERINA
QUANDO SEI
IN PUBBLICO PER PROTTEGE
NASO E BOCCA.

CENTRI PR
O

  

NUMERO DI EMERGENZA
NAZIONALE

112

CIVILE
NE
IO

CENTRO PER LA PROMOZIONE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

IONE PROTE
Z
Z
MO

POLIZIA O CARABINIERI

C O MO

Indossa la
tua mascherina
EMERGENZA SANITARIA
LAVATI CON CURA LE MANI
QUANDO RITORNI A CASA,USA
GEL DISINFETTANTI QUANDO
SEI FUORI O QUANDO TOCCHI
OGGETTI NON SICURI.

1M
MANTIENI
LE
DISTANZE

Lavati spesso
le mani

VIGILI DEL FUOCO

MANTIENI LA DISTANZA DI
ALMENO UN METRO DA ALTRE
PERSONE QUANDO SEI FUORI
ALL’APERTO.

MISURATI LA TEMPERATURA
PRIMA DI USCIRE DI CASA E
PRIMA DI ENTRARE IN UN
LUOGO PUBBLICO.

Misura la
temperatura

25
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CATASTROFI CASALINGHE

LA PROTEZIONE CIVILE
È UN’ORGANIZZAZIONE
F A T T A
D I
MEZZI E DI PERSONE
CHE SI METTONO A
DISPOSIZIONE

NON IMPROVVISARSI

ATTENZIONE
AI PERICOLI
CASALINGHI

UOMINI E DONNE DEI
VIGILI DEL FUOCO DELLA
POLIZIA DEL CORPO
FORESTALE
E
DI
M O L T I S S I M E AS S O CI AZ I ON I
DI
VOLONTARI.

MEDICI
CONTATTARE

PRONTO INTERVENTO
ALLENTA CRAVATTE,
CINTURINI, ABITI STRETTI...

POSSONO FRENARE

LA CIRCOLAZIONE

LA CIRCOLAZIONE
ALLENTA CRAVATTE,
CINTURINI, ABITI STRETTI...

POSSONO FRENARE

LA CIRCOLAZIONE

C O MO

NON TENERE MEDICINALI
DETERSIVI, DISINFETTANTI
FIAMMIFERI ALLA PORTATA
D E I P I C C O L I

POSSONO FRENARE

CERCANDO

SE POSSIBILE DI EVITARLO.

112

IONE PROTE
Z
Z
MO

NON COLLEGARE TROPPI
APPARECCHI ELETTRICI
A UN’UNICA PRESA

ALLENTA CRAVATTE,
CINTURINI, ABITI STRETTI...

È
UN’ORGANIZZAZIONE
CHE SI DÀ DA FARE
PRIMA
DURANTE
E
D O P O
U N

DISASTRO,

IL

CENTRI PR
O

PRIMO SOCCORSO

CIVILE
NE
IO

CENTRO PROTEZIONE
CIVILE

NON ABBANDONARE
LE PENTOLE SUL FUOCO.
NON LASCIARE SOPRA
MESTOLI DI LEGNO

26
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CENTRI PR
O

CIRCOLAZIONE

La collaborazione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia ha
prodotto 11 reti, con un ruolo
di regia sul territorio di riferimento,
al fine di agevolare l’interazione tra il mondo della
Scuola e quello della Protezione civile.

112
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1515  


   
         


CIVILE
NE
IO

CHI DEVO CHIAMARE?

IONE PROTE
Z
Z
MO

C O MO

SCHEGGE
  
   
   
 

AIUTO PSICOLOGICO
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Responsabile CPPC (provincia di Como) :
Prof.ssa Marina Busnelli

NON SEI MAI SOLO!

PRIMO SOCCORSO

Diffusione della cultura
della protezione civile
nelle scuole della Lombardia

• Come chiedere soccorso?
1. Mantenere la calma
2. Chiamare i numeri per le
emergenza

Attività:
Scopo di diffondere la cultura
e la conoscenza del sistema di
protezione civile alle scuole
della provincia di Como

112

NUMERO UNICO

CHIAMARE IL

C O MO

118

1. Allentare ciò che potrebbe bloccare la circolazione
sanguigna
2. Non rimuovere le schegge dal corpo del ferito
3. Dare aiuto psicologico se il ferito è cosciente

... ALTRI NUMERI UTILI

• conoscenza territorio locale
• potenziamento consapevolez-

113: Polizia
115: Vigili del fuoco
116: Soccorso stradale
118: Emergenza salutare
1515: Corpo forestale

za dei rischi ambientali
• promozione
attività
di
soccorso per le emergenze
• salvaguardia della salute del
cittadino

• MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO
1. Posizione di sicurezza
2. Respirazione bocca a bocca

• CASSETTA DI SALVATAGGIO

1. Facilmente trasportabile
2. Contiene tutto ciò che serve per le medicazioni
3. abbinata ad un kit di emergenza (torcia ecc.)

INFORMAZIONI

Informazioni

Informazioni

Sito web: www.retiscuoleprotezionecivilelombardia.it
E-mail: cppc.como@davinciripamonti.edu.it

Sito web: www.retiscuoleprotezionecivilelombardia.it
E-mail: cppc.como@davinciripamonti.edu.it

Social

UHJLRQHORPEDUGLDRI¾FLDO

IMPROVVISARSI MEDICI

• SUGGERIMENTI UTILI

Aiuto per ogni tipo di emergenza

Come diffondere la
cultura?

Regione Lombardia

CENTRI PR
O

Obiettivo

Responsabile CPPC (provincia di Como) :
Prof.ssa Marina Busnelli

CIVILE
NE
IO

Responsabile CPPC (provincia di Como) :
Prof.ssa Marina Busnelli

IONE PROTE
Z
Z
MO

Sito web: www.retiscuoleprotezionecivilelombardia.it
E-mail: cppc.como@davinciripamonti.edu.it
Social

Social

Regione Lombardia

Regione Lombardia

UHJLRQHORPEDUGLDRI¾FLDO

Regione Lombardia

Regione Lombardia

UHJLRQHORPEDUGLDRI¾FLDO

Regione Lombardia
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CENTRI PR
O

CIVILE
NE
IO

IONE PROTE
Z
Z
MO

C O MO

il

CPPC

Rischi e

Rischi e

SIcurezza

SIcurezza

A SCUOLA

A SCUOLA

Centri di Promozione della
Protezione Civile.
1DWDGDOO·$FFRUGRGLFROODERUD]LRQHFRQO·8IÀFLR6FRODVWLFR5HJLRQDOHODUHWHGHL&33&VLVYLOXSSD
QHOO·DPELWRGHOSURJHWWRSURPRVVRGD
5HJLRQH/RPEDUGLD´/D3URWH]LRQH&LYLOH
LQFRQWUDOD6FXRODµ/DUHWHGHL&33&FRLQYROJHROWUHVFXROHORPEDUGHHLSUHVLGLWHUULWRULDOLGLULIHULPHQWRGHOOH2UJDQL]]D]LRQLGL
Volontariato di Protezione Civile.

La cultura della sicurezza si esplicita attraverso la responsabilizzazione rispetto ai modi di agire per tutti gli
attori della sicurezza e la valorizzazione
GHOO·DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH RYYHUR YLHQH SRsta la massima attenzione alle globali condizioQLGLODYRURSHUULGXUUHDOPLQLPROHFRQGL]LRQLFKH
SRVVRQRGHWHUPLQDUHLQFLGHQWLLQIRUWXQLPDODWWLH
SURIHVVLRQDOL

&RQWDWWDFL
ZZZSURWH]LRQHFLYLOHLW

Contattaci
ZZZSURWH]LRQHFLYLOHLW

Il segnale di emergenza

Il primo adulto, in servizio nella scuola, che
viene a conoscenza di una improvvisa situazione
GLSHULFRORSHUOHSHUVRQHRSHUO·HGLÀFLRSURYYHGH
immediatamente ad avvertire o, in caso di pericolo incombente, provvede con ogni mezzo a darne urgente avviso a coloro che occupano i locali scolastici. In caso di interruzione di energia elettrica, o di mancato funzionamento
GHLGLVSRVLWLYLDOWHUQDWLYLSUHYLVWLO·RUGLQHGLHYDFXD]LRQHGRYUj
essere comunicato a cura degli operatori scolastici. In caso di
SHULFRORLPPLQHQWHLOGRFHQWHSXzGHFLGHUHO·LPPHGLDWRDOORQtanamento della classe.

Contattaci
www.protezionecivile.it
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Sintomi

CENTRI PR
O

della Protezione

CORONAVIRUS

Al suono della campanella
d’allarme chiamare il 112

Civile

CIVILE
NE
IO

Centri di Promozione

Cosa fare in caso di incendio

IONE PROTE
Z
Z
MO

In caso di piccolo incendio ci
sono gli estintori

Rischi
La Protezione Civile
incontra la scuola
I CPPC organizzano percorsi
formativi all’interno delle classi delle
scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado in
collaborazione con la Protezione
Civile.
Obiettivo:
diffondere la cultura della Protezione
Civile nelle scuole della Lombardia.

C O MO

Usare le scale

In caso di fumi rimanere il più
bassi possibile

Cosa NON fare in caso di incendio
Agire rapidamente durante
l’evacuazione

Prevenire il
contagio

Non utilizzare l’ascensore!

Mantenere la calma

Numero verde: 800 061 160

Numero verde: 800 061 160

Numero verde: 800 061 160
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Massaggio cardiaco

CENTRI PR
O

Centri di Promozione
della Protezione Civile

Emergenza
112

&KLDPD

&KLDPD

112

CIVILE
NE
IO

6RFFRUUL

IONE PROTE
Z
Z
MO

L’obiettivo tra scuole e
protezione civile regionale
• Potenziando il ruolo strategico dei CPPC a livello
provinciale
•'LȾRQGHQGRODFXOWXUDGHOOD3URWH]LRQHFLYLOHQHOOH
scuole
• Coinvolgendo docenti e dirigenti scolastici e i
referenti delle Organizzazioni di volontariato
•/DGLȾXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLHODUDFFROWDGL
PDWHULDOLQHOOȀDPELWRGHOOD3URWH]LRQHFLYLOH

Chi fa parte della
Protezione civile

Emergenza

8RPLQLHGRQQHGHL9LJLOLGHO)XRFRGHOOH)RU]H
$UPDWHGHOOD3ROL]LDGHO&RUSR)RUHVWDOHGHOOR6WDWRH
9RORQWDUL

Cosa fa la Protezione civile

C O MO

Massaggio
cardiaco

6RFFRUUL

Medica

Disostruzione

Medica
Disostruzione

• Interviene dopo i
disastri.
• Cerca di evitare i
disastri.
• Cerca di prevederli.

.LWSULPR
soccorso

.LWSULPRVRFFRUVR
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ALLUVIONE

Siamo uomini e
donne che proteggono
i cittadini.

RISCHI E COMPORTAMENTI
PRIMA E DOPO UN EVENTO

ALLUVIONE

CHE COS’È?

COSA FACCIAMO?
Cerchiamo di prevedere e
prevenire cause ed effetti
che possono colpirci.

Quando si verificano piogge eccezionali, i
torrenti possono iniziare a ingrossarsi e uscire
dalle loro sponde, ossia i loro confini naturali,
oppure dagli argini costruiti dall’uomo.

PREVEDERE E PREVENIRE
L’alluvioni possono essere previste grazie al
comportamento del fiume.

VALE A DIRE?
Ci diamo da fare durante
e dopo un disastro.

CHE COSA FACCIO IN CASO
DI ALLUVIONE?

I NOSTRI COLORI
I nostri colori sono il
blu e il giallo.

1. Preparo uno zaino d’emergenza
2. Ascoltare le istruzioni del sindaco e dei genitori;
3. Scegliere un posto sicuro e in alto per rifugiarsi;
4. Aspettare i soccorsi;

FRANA
CHE COS’È?
La parola frana indica un ammasso di
materiale costituito da terreno o roccia, che si
muove verso il basso a causa dell’effetto della
forza di gravità.

OBBIETTIVI
Diffondere la cultura del
CPPC in tutte le scuole della
regione.

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

CHI SIAMO?

RISCHI E COMPORTAMENTI
PRIMA E DOPO UN EVENTO

CENTRI PR
O

PROTEZIONE CIVILE
(CCPC)

CHE COS’È?

C O MO

L’alluvione è un allagamento causato dallo
straripamento di fiumi (o altre acque correnti) e
piogge torrenziali. Con questo termine si indica
anche un evento catastrofico determinato da
condizioni atmosferiche come piogge e temporali
che durano per giorni o settimane.

DURANTE UN’ALLUVIONE

1.Non scendere in cantine e seminterrati;
2.Se ti trovi in un locale seminterrato o al
piano terra, sali ai piani superiori;
3.Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico;
4. Limita l’uso del cellulare;

FRANA
CHE COS’È?

Per frana si intende il “movimento di una
massa di roccia, terra o detrito lungo un
versante”. La causa si può individuare nelle
condizioni orografiche e della
conformazione geologica del territorio,
giovane ed in via di sollevamento.

DURANTE UNA FRANA

CHIEDERE
SOCCORSO
Per qualsiasi emergenza
digida il 112.

CHE COSA FACCIO IN CASO
DI UNA FRANA?
1. Scegliere un posto sicuro e in alto per rifugiarsi;
2. Se non riesci a ripararti,rannicchiati su te stesso
e proteggi la tua testa;
3. Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è
pericoloso;
4. Aspettare i soccorsi;

1. Se la frana viene verso di te o se è sotto di te
allontanati il più velocemente;
2. Rannicchiati il più possibile su te stesso e
proteggi la tua testa;
3. Guarda sempre verso la frana facendo
attenzione a pietre o ad altri oggetti;

DOPO UNA FRANA

1. Allontanati dall’area in frana;
2. Controlla se vi sono feriti o persone
intrappolate nell’area in frana;
3. Verifica se vi sono persone che necessitano
assistenza;
4. Aspettare i soccorsi;
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CENTRI PR
O

PROTEZIONE
C VILE

Le Sale operative
sono i luoghi in cui
si organizzano i
soccorsi tecnici

IONE PROTE
Z
Z
MO

CIVILE
NE
IO

PROTEZIONE
C VILE

C O MO
PROTEZIONE CIVILE

Gli automezzi sono spesso camion e
fuoristrada anfibi, attrezzati con
verricelli e pompe
per portare soccorsi affrontando
allagamenti e incendi

Rispondono,
24 ore su 24, alle
chiamate dei cittadini
ricevendo segnalazioni
e dando informazioni.
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