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Como, 4 ottobre 2022 
Circolare n.  40 

Agli alunni e genitori  
Ai docenti 

    Al sito web dell’Istituto 
 
OGGETTO: Settimana della Protezione Civile  

Dal 10 al 16 ottobre si svolge la quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione 

Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del 

rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre. 

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un 

approccio consapevole al territorio tenendo conto anche delle nuove sfide globali poste dai 

cambiamenti climatici. Un cittadino che è consapevole dei rischi del territorio in cui vive è un 

cittadino in grado di scegliere e di adottare comportamenti corretti per la riduzione di questi 

rischi e la salvaguardia dell’ambiente. 

In occasione della “Settimana nazionale della protezione civile 2022”, si invitano i docenti a 

sviluppare, durante le proprie ore, attività di informazione e confronto sui temi della 

sicurezza, della prevenzione dei rischi, del soccorso e della gestione delle emergenze 

(https://iononrischio.protezionecivile.it/). 

 

Il CPPC provinciale di Como, di cui l’Istituto “Da Vinci-Ripamonti” è scuola capofila, ospiterà 

giovedì 13 ottobre, nella biblioteca di via Belvedere 18 dalle ore 9:00 alle 11:00, una tavola 

rotonda “Scuole e istituzioni” dal titolo “Non occorre fare presto, occorre fare prima”. 

Parteciperanno all'incontro con il Prefetto di Como dott. Andrea Polichetti, alcuni 

rappresentanti delle Istituzioni e del sistema di protezione civile territoriale. 

Gli Istituti che vorranno partecipare all’incontro in presenza con un gruppo dei propri 

studenti, dovranno inviare richiesta completa di elenco, entro lunedì 10 ottobre tramite mail 

a: cppc.como@davinciripamonti.edu.it 

Nel pomeriggio, dalle ore 15:00, “Percorso tematico di Protezione Civile” ai giardini a lago di 

Como (Tempio Voltiano). 

Strutture operative partecipanti: 

- Protezione Civile Como 

- Protezione Civile Provincia 



- Carabinieri Forestali 

- Carabinieri 

- Questura 

- Guardia di Finanza 

- Areu 

 

Sabato 15 e domenica 16 sarà inoltre possibile visitare le piazze di “Io non rischio”, gestite 

dai formatori di Protezione civile. Per la provincia di Como i luoghi saranno: 

Piazza Como – Gruppo Comunale di Como, Ass. Colline Comasche, Croce Rossa Comitato 

di Como, Anc Como  

Piazza Cernobbio – Psicologi per i Popoli Como, Protezione Civile Rovello Porro, 

Protezione Civile Valle del Lanza  

Piazza Cantù – Gruppo Comunale Cantù, Gruppo Intercomunale Prealpi, Gruppo 

Comunale Cabiate, Volontari del Lario  

Piazza Erba e piazza Pusiano – Gruppo Intercomunale Erba Laghi Piazza Asso – Gruppo 

Comunale Asso  

Piazza Senna Comasco – Protezione Civile Senna Comasco  

L’Istituto “Magistri Cumacini” ospiterà sabato 15 ottobre dalle ore 9:00 alle 12:00, la piazza 

di “Io non rischio” con i volontari di Protezione civile di Como. 

   

     

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Gaetana Filosa  
                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

 

 
 


