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Circ. n.45 a.s. 2022-2023 Sanluri, 21/11/2022 

 

Alla cortese attenzione del personale 

Docente e A.T.A., 

Alle famiglie degli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di 1^ grado 

di Serrenti 

Alla DSGA e al Sito web 

 
 

Oggetto: “ I o  s o n o  l a  P r o t e z i o n e  c i v i l e ”  i ncontro con la Protezione Civile 

 

Nelle giornate del 24 e 25 novembre 2022 avrà luogo un’iniziativa per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di Serrenti, inclusa nel progetto “Io sono la Protezione Civile”, gentilmente 

offerta dalla Prociv di Serrenti, al fine di rafforzare le conoscenze dei giovanissimi sui 

comportamenti da adottare in caso di calamità naturali e di pericoli in diversi ambienti, per mitigare 

i fattori di rischio e saper adoperare misure idonee.  

A tale scopo, attraverso l’intervento teorico e pratico della Protezione Civile e di diverse 

associazioni che insistono sul territorio di Serrenti, gli alunni prenderanno consapevolezza dei 

compiti istituzionali della Prociv, dei comportamenti da adottare in caso di emergenze quali 

alluvioni, terremoti e incendi. 

 
Le giornate si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Parte teorica: 24 novembre 2022 presso il teatro comunale 

 

- dalle ore 8:15 alle ore 10:15, gli alunni scuola secondaria  

- dalle 11:00 alle 12:30, gli alunni scuola primaria  
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Parte pratica:  25 novembre 2022 fronte palazzetto e presso il parcheggio fronte teatro Comunale 

 

• Dalle ore 9:00 alle ore 12:30 gli studenti si cimenteranno nella realizzazione di azioni dimostrative 

inerenti il montaggio e l’allestimento di diverse tipologie di tende per la gestione delle emergenze, 

vedranno il dispiegamento di mezzi e autoveicoli con la spiegazione delle relative funzioni, è prevista 

la dimostrazione pratica di cosa fare, a titolo esemplificativo, in caso di alluvione o sul coinvolgimento 

delle unità cinofile per la ricerca di dispersi.  

 

E’ prevista la merenda collettiva dei bambini e dei ragazzi all’interno delle tende allestite, pertanto gli 

alunni dovranno portare con sé un piccolo zainetto contenente l’acqua e la merenda, l’igienizzante e i 

fazzolettini. Si raccomanda un abbigliamento comodo, preferibilmente una tuta sportiva e un giubbino 

con il cappuccio. 

 
 

La preziosa opportunità è offerta alla scuola a titolo gratuito, è cosa gradita se i bambini e i ragazzi 

prepareranno dei disegni o degli elaborati personali                    inerenti gli argomenti proposti.  

 

Si ringraziano i docenti, i collaboratori scolastici e tutto il personale coinvolto nell’iniziativa: la 

Protezione civile, le associazioni coinvolte, l’Amministrazione comunale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cinzia Fenu 

firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 

 

 

 

 


