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Oggetto: Settimana della protezione civile: 13 – 19 ottobre 2019. 

 

Informazione rivolta agli alunni sulle misure comportamentali in caso di terremoto  e di altri 

eventi calamitosi ( D.Lgs.81/2008). 

 

 

 Si informa che dal 13 al 19 ottobre 2019 si terrà la “Settimana nazionale della protezione civile”; 

una settimana dedicata ad eventi, iniziative e manifestazioni su tutto il territorio nazionale, dalle grandi Città 

ai Comuni più piccoli. L’iniziativa , nata da una specifica Direttiva firmata dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri il 1° aprile scorso, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sui temi 

della conoscenza e della cultura della protezione civile per accrescere la resilienza delle comunità attraverso 

l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, nonché a favorire 

l'informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio e le relative nuove norme di comportamento. 

 

Tutte Le istituzioni scolastiche sono invitate  a promuovere ogni iniziativa utile all’approfondimento 

e alla sensibilizzazione sui temi della protezione civile (resilienza, sicurezza sociale, solidarietà, 

consapevolezza dei rischi, cittadinanza attiva, pianificazioni strategiche e integrate sul territorio).  

 

I docenti per ogni classe  sono invitati a programmare  (comunicando per iscritto  al dirigente) tutte 

le iniziative didattiche e di informazione relative che intendono realizzare. 

 

Si comunica inoltre che giorno 18 ottobre alle ore 11.30 si effettuerà la prova di 

evacuazione. 

 

 Si coglie l’occasione, in riferimento all’oggetto e agli obblighi previsti anche relativi 

all’informazione agli alunni (art.36 del D.Lgs.81/2008), riproponendo anche per il corrente anno 

scolastico la visione dei seguenti cartoni animati che hanno come protagonista un personaggio di 

fantasia “ CIVILLINO” che è stato pensato  e creato nel 2003 dalla Protezione Civile di Bastia 

Umbra con la finalità di promuovere iniziative di formazione/informazione indirizzate ai bambini e 

agli  studenti.  
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 Attraverso i diversi cartoni animati creati, CIVILLINO illustra nozioni importanti su cosa 

rappresenta un terremoto, un’alluvione, un incendio, o pericoli in genere   suggerendo anche alcuni 

comportamenti indispensabili da adottare. Il Linguaggio utilizzato è semplice e diretto e viene 

appreso in modo immediato dagli alunni. 

 

 I responsabili di plesso e i coordinatori dei consigli di intersezione/interclasse/classe, sono 

invitati a  far visionare ai ragazzi i seguenti filmati, dando successivamente alla visione contestuale 

comunicazione scritta al dirigente scolastico e annotando  l’effettuata visione sul registro di classe. 

 

CIVILINO E L'ALLUVIONE 

http://www.youtube.com/watch?v=eHI_mRrm0f8 

 CIVILINO E L'INCENDIO 

http://www.youtube.com/watch?v=-x0QwcahUoM 

  

 CIVILINO E IL TERREMOTO 

http://www.youtube.com/watch?v=f_TuvDSz9yk 

 IL GRANDE GIOCO 

CIVILINO ALLA LARGA DAI PERICOLI 

http://www.allalargadaipericoli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=57 

-.-.-.-.-.-.-  

Si invita, inoltre a voler visionare i seguenti filmati che hanno come personaggio Napo e 

sono realizzati in animazione computerizzata. Essi illustrano personaggi del mondo del lavoro, che 

affrontano problemi legati alla sicurezza. Il personaggio principale, Napo, e i suoi compagni 

comunicano senza utilizzare le parole. Le loro storie hanno valore educativo. Sollevano domande e 

stimolano il dibattito su aspetti specifici della sicurezza sul luogo di lavoro. A volte forniscono 

risposte pratiche ai quesiti o semplicemente guidano alla loro risoluzione. È in questa combinazione 

di educazione, neutralità culturale e umorismo tradotta nello stile dei cartoni animati che la serie 

"Napo" trova la sua identità. Napo è un personaggio simpatico, ma distratto. Il linguaggio 

universale di Napo rende i suoi film adatti a qualsiasi pubblico. Tutti gli episodi sono indipendenti 

gli uni dagli altri e possono essere usati assieme, come un unico film, o singolarmente. 

Proprio perché Napo è il protagonista di un cartone animato, gli è concesso esplorare aree che 

risulterebbero impossibili in un film drammatico o in un documentario. È indistruttibile ed eterno. 

I film di Napo 

http://www.napofilm.net/it/napos-films  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Elvira Rigoli 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 
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