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 Comunicazione n. 40        Como, 04.10.2022 
 

Agli alunni 
Al personale docente  

sede 
Oggetto: Settimana della Protezione Civile – “IO NON RISCHIO”  
 
Così come indicato nella Comunicazione n. 39, pubblicata sul sito 
https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/areaRiservata/vicepreside/primopiano/allegatiCircolari/C
39%20%20%20Settimana%20della%20Protezione%20Civile.pdf 
 
il nostro istituto ospiterà nella giornata di Sabato 15 ottobre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 una delle piazze 
di promozione delle buone pratiche di protezione civile nell’ambito dell’evento “IO NON RISCHIO”. 
 
La giornata prevede lo svolgimento di attività pratiche tipiche degli interventi dei volontari di Protezione Civile 
nel momento in cui si verificano eventi calamitosi.  
 
Le attività saranno suddivise in stazioni. 
Stazione 1: 

- esercitazione sul riempimento dei sacchi di sabbia utilizzati per realizzare una barriera 
antiallagamento (Durata c.a. 30 min) 

Stazione 2: 
- esercitazione sull’approntamento della tenda automontante pneumatica e successivo 

smontaggio (Durata c.a. 30 min) 
Stazione 3: 

- dimostrazione del funzionamento delle pompe idrovore utilizzate nell’aspirazione dell’acqua 
dopo un allagamento (Durata c.a. 30 min) 

 
 
Ogni attività vedrà impegnato un gruppo di circa 10 persone. 
 
Visti i tempi ristretti per l’organizzazione dei turni di accesso alle attività, i C.d.C. interessati a partecipare 
potranno inviare una mail al prof. Condò entro sabato 8 ottobre indicando il numero degli studenti frequentanti. 
 
A margine delle attività pratiche avverrà la visita ad uno stand in cui si potranno ricevere informazioni circa le 
attività della Protezione Civile ed informazioni circa il volontariato in provincia. 
 
  Certa dell’importanza del tema trattato, auspicando una partecipazione numerosa, vi ringrazio 
anticipatamente. 
 
I referenti – prof. Massimiliano Condò e Luigi Bonansea 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
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