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Alle scuole Primarie, statali e 
paritarie, 
della Sardegna 
Loro sedi 
 
Al sito web dell’U.S.R. per la 
Sardegna 

Oggetto: Campagna Io non rischio Scuola 2023–2024. 

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, in collaborazione con le Regioni, 
nell’annualità 2018, ha selezionato e formato dei volontari di protezione civile “Io non 
rischio scuola”, per promuovere un’attività di informazione sulle buone pratiche di 
protezione civile, destinata ai bambini della scuola primaria.  

In data 18 e 19 novembre u.s. il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha 
integrato la formazione di un nuovo team che avrà il compito di formare ulteriori 
comunicatori “Io non rischio scuola” che saranno selezionati con apposito bando 
nazionale e regionale.  

La campagna è promossa e realizzata anche attraverso la collaborazione 
dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV), della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica (ReLUIS) e della Fondazione (CIMA) Centro Internazionale in Monitoraggio 
Ambientale. 

Si rammenta che in Sardegna il progetto è stato testato in via sperimentale, nell’anno 
scolastico 2018/2019, presso l’Istituto di Scuola Primaria di Capoterra con ottimi risultati. 

Terminata questa fase di sperimentazione il Dipartimento ha chiesto alle Regioni di 
procedere alla diffusione del progetto presso gli istituti che manifestano interesse 
all’iniziativa.  

Pertanto, con la presente nota, si invitano le scuole primarie interessate a presentare, 
entro il 20 gennaio p.v., la propria manifestazione d’interesse alle iniziative in oggetto 
scrivendo al seguente indirizzo pec della Direzione generale della Protezione Civile 
Regionale: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it  

La Direzione generale della Protezione Civile Regionale provvederà a contattare gli 
istituti candidati per programmare le attività previste dal programma “Io non rischio 
Scuola”, sulla base delle necessità dell’Istituto ospitante, delle priorità del territorio dove 
detti Istituti hanno sede e sulla base delle risorse umane disponibili.  
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L’ufficio della Direzione generale della Protezione Civile Regionale resta a disposizione 
dei Dirigenti scolatici per ogni eventuale informazione sulla campagna e sulla modalità di 
svolgimento attraverso i seguenti referenti: 

- Sandra Medda - Tel 070 6064870 - E-mail: smedda@regione.sardegna.it; 
- Manuela Desogus - Tel 070-6066934 - E-mail: mandesogus@regione.sardegna.it  

In considerazione dell’importanza di quanto veicolato si confida nella consueta 
sensibilità e si auspica la partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 
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