
 
Cittadella Regionale – Viale Europa – Germaneto 88100 Catanzaro 

 

 

 

 

 
 

REGIONE CALABRIA 

 

 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche    

della Regione Calabria  

per il tramite del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria    

 Dott.ssa Antonella Iunti 

  

  

Gent.mi dirigenti scolastici,  

ho il piacere di comunicarvi che il Dipartimento di protezione Civile della Regione Calabria, d’intesa 

con l’Ufficio Scolastico Regionale, promuove un percorso formativo, indirizzato a tutti i referenti di 

educazione civica di ogni istituzione scolastica. Siamo tutti consapevoli quanto la nostra Regione sia 

caratterizzata da alto rischio sismico ed idrogeologico; l’introduzione nelle Scuole dell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica (Legge 92 del 19.08.2019) è volto anche ad accompagnare gli 

studenti a conoscere ed approfondire le attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile, i rischi 

presenti sul territorio italiano ed in particolare i rischi naturali ed antropici che incombono sulla 

regione Calabria. La conoscenza dei rischi del proprio territorio consente di ridurre la vulnerabilità ai 

rischi e di conseguenza l’impatto sulla nostra vita ( art.3, comma 1, punto h) .  Per fornire ai docenti 

gli strumenti per formare, adeguatamente, i propri studenti, la Protezione Civile regionale ha 

intenzione di organizzare, a partire dal 15 di febbraio, dei corsi di formazione per i docenti referenti 

tenuti dal prof. Agostino Miozzo, già direttore generale del dipartimento di protezione civile 

nazionale nonché membro del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza covid2019.  

Ad ogni corso, organizzato per ambito territoriale, potranno partecipare massimo 40 persone. Il 

percorso formativo sarà della durata di n 4 ore, sarà pratico laboratoriale e contestualizzato nei 

territori di riferimento in base alle relative emergenze.  
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A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e sarà distribuito materiale  

informativo da condividere con i propri collegi dei docenti  Le scuole potranno fornire la propria 

adesione compilando, entro il 13 febbraio, l'apposito form, il cui link è di seguito specificato:    

https://docs.google.com/forms/d/1hXyQgdNdU_yWHJOReoA8eNTjnl_LwyaMKY8ghlolbhk  

 Il calendario e la sede dei corsi saranno comunicati a seguito delle adesioni pervenute: per ragioni 

organizzative non saranno accolte le disponibilità formalizzate in data successiva al 13 febbraio. 

Cordiali saluti  

 

Catanzaro 30.01.2023 
 
 

 
Il Vicepresidente della Giunta Regionale della Calabria 

 con delega all’istruzione 
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