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A SCUOLA CON LA PROTEZIONE CIVILE A.S.2015/2016 
 
Si sono conclusi con successo gli incontri con gli alunni delle scuole primarie Diaz, Polo e 
San Giorgio e medie A.Frank e Traversi nell'ambito dei progetti di informazione e cultura 
con i Volontari della Protezione Civile Città di Meda. 
MP 
I Volontari della Protezione Civile in collaborazione con il Servizio comunale hanno 
incontrato 608 alunni delle scuole primarie e medie statali: durante gli incontri, per un 
totale di 45 ore e 25 classi, gli studenti hanno partecipato attivamente e con entusiasmo 
ai progetti di informazione, formazione e cultura alla Protezione Civile, promossi oltre 
che dal comune di Meda anche dalle Istituzioni Provinciali, Regione Lombardia e 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

Progetto “A scuola con la Protezione Civile: insieme per crescere sicuri” 

Rivolto agli alunni della scuola primaria - E’ un programma di incontri interattivi con la 
finalità di promozione, diffusione e sensibilizzazione della cultura di Protezione Civile e 
della Sicurezza fra i bambini e i ragazzi passando attraverso i comportamenti preventivi e 
in emergenza e il soccorso. 

Progetto “StrAda 2.0 STRategia di ADAttamento al cambiamento climatico” 

Rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, promosso da Regione Lombardia, 
in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e con l’Ufficio Territoriale 
Scolastico, punta a diffondere la strategia di adattamento al cambiamento climatico 
direttamente alla popolazione residente nei territori coinvolti e non più solamente al 
mondo al mondo scientifico o ai tecnici. Per questo motivo Regione Lombardia intende 
indirizzare la divulgazione alla popolazione a partire dalle scuole, con il coinvolgimento 
attivo degli studenti e, in prima istanza, di quelli delle scuole secondarie di I grado. Con 
questa campagna si intende portare all’interno delle scuole il Sistema di allertamento 
regionale per i rischi naturali utilizzato dal Centro Funzionale di monitoraggio. Le scuole 
medie sono state dotate di una lavagna magnetica (INFOCHART) che descrive le aree di 
allertamento regionale, i rischi previsti e i livelli di criticità, e dovrà essere aggiornata in 
base agli avvisi di criticità regionali diramati attraverso l'APP "Protezione 
Civile Lombardia". Durante gli incontri con gli studenti, sono stati illustrati argomenti 
legati alla conoscenza del territorio locale e dei suoi rischi, quali sono i comportamenti da 
adottare in caso di allertamento ed in emergenza per l’incolumità personale. 

Meda, 14 aprile 2016 
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A.S. 2015/2016         
PROGETTO "A SCUOLA CON LA PROTEZIONE CIVILE" SCUOLE PRIMARIE   

  n. 
lezioni giorno ore 

lezioni 
II 

classe alunni III / IV 
classe alunni 

totale 
classi II 
+ III/IV 

totale 
alunni II 
+ III/IV 

SAN GIORGIO 
IST.CIALDINI 6 2 6 0 0 3 78 3 78 
A.DIAZ 8 4 16 4 101 4 95 8 196 
POLO 2 1 4 0 0 2 41 2 41 

IST. A.DIAZ 10 5 20 4 101 6 136 10 237 

TOTALE 16 7 26 4 101 9 214 13 315 
          
PROGETTO "STRA.DA 2.0"  SCUOLE MEDIE       

  n. 
lezioni giorno ore 

lezioni I classe alunni 
    

TRAVERSI 5 2 5 5 128     
A.FRANK 7 4 14 7 165     

TOTALE 12 6 19 12 293     

          
TOTALE PROGETTO SCUOLA SICURA       

  n. 
lezioni giorno ore 

lezioni alunni   
    

TOTALE 28 13 45 608       
 


