
LA PROTEZIONE CIVILE NELLA DIDATTICA 

PROGRAMMA – ISTITUTI COMPRENSIVI 

Il progetto è rivolto agli Istituti Compresivi presenti nel territorio di Roma Capitale. E’ articolato 
secondo un ciclo di 4 incontri, interamente curati dalle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione Civile che collaborano al progetto.  

La programmazione degli incontri sarà inviata agli Istituti Scolastici prima dell’avvio del progetto, 
pertanto è consigliabile programmare le attività extra-scolastiche tenendo conto del crono 
programma. 

Ciascun incontro sarà svolto per gruppi di classi (max 2 gruppi per plesso per un numero massimo 
di 60 alunni a gruppo).    

Per gli incontri si richiede la disponibilità di spazi comuni (teatro, palestra, aula multimediale) 
idonei ad ospitare gruppi di massimo 60 alunni, nonché adeguati spazi aperti che permettano 
l’accesso dei mezzi per le prove pratiche (autoambulanza, mezzi AIB delle Organizzazioni di 
Volontariato, Unità cinofila). Ai fini della corretta realizzazione del progetto, si richiede agli 
Istituti partecipanti la necessaria disponibilità di attrezzature audiovisive (schermo, proiettore, 
pc collegato). 

Fermo restando che l’incontro con l’unità cinofila da ricerca si svolgerà nel cortile esterno, si 
ricorda che è tuttavia obbligatoria la disponibilità della palestra durante l’orario previsto per 
l’incontro. La scelta del luogo sarà comunque concordata il giorno stesso tra il referente di 
progetto, o un suo delegato, e gli operatori dell’unità cinofila delle Associazioni di Volontariato. 

E’ richiesta la presenza dei docenti duranti gli incontri. 

MODULAZIONE INCONTRI 

 Introduzione alla Protezione Civile e conoscenza dei rischi: sismico, idrogeologico: a cura 
di Organizzazioni di Volontariato. Durata 1h30’ per gruppo di classi. 
 

 Rischio incendio: a cura di  Organizzazioni di Volontariato, con eventuale dimostrazione di 
attrezzature e mezzi. Durata 1h30’ per ciascun gruppo di classi. 
 

 Soccorso sanitario organizzato con mezzo di soccorso e paramedico: a cura di 
Organizzazioni di Volontariato con ambulanza. Durata 1h30’ per ciascun gruppo di classi. 
 

 Dimostrazione teorico-pratica con unità cinofile da ricerca di persone disperse: a cura di 
unità cinofile di Organizzazione di Volontariato specializzate in ricerca di persone disperse. 
Durata 1h30’ per ciascun gruppo di classi.  
 

Ove possibile, a campione, in alcuni Istituti Scolastici individuati dall’Ufficio, potrà essere 
programmata una simulazione di scenario di rischio, con relativo soccorso, in concomitanza con la 
prova di evacuazione programmata dal Dirigente Scolastico. 


