
Protocollo d'intesa del 3 dicembre 1997 
tra il Ministro dell'Interno con delega al coordinamento della protezione civile ed il Ministro della 
Pubblica Istruzione 

Il Ministro dell'Interno 
con delega al Coordinamento della Protezione Civile 

e 
il Ministro della Pubblica Istruzione 

PREMESSO CHE 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 
individua la previsione e prevenzione tra le attività di protezione civile; 

- il Consiglio Nazionale della Protezione Civile ha individuato l'informazione alla popolazione 
tra i criteri di massima cui far riferimento nell'elaborazione dei programmi nazionali di 
previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio; 

- di conseguenza, attraverso l'educazione della popolazione alle tematiche di protezione civile 
possono essere sviluppati codici di comportamento idonei a mitigare gli effetti di eventi 
calamitosi;  

- il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi 
Antincendi, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Dipartimento 
della Protezione Civile ha avviato dal 1992 il Progetto "Scuola Sicura" per promuovere la 
diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole; 

- per attuare tale diffusione è stato costituito, con decreto interministeriale n. 2392/07/S/60 del 
1° settembre 1993 e successive modifiche, il Comitato Organizzatore Nazionale del Progetto 
"Scuola Sicura"; 

- si è in tal modo data anche pratica applicazione al Decreto del Ministro dell'Interno del 26 
agosto 1992 relativo alle "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", con 
particolare riguardo alla pianificazione d'emergenza nei plessi scolastici;  

- tale Progetto è stato sperimentato con notevole successo, su tutto il territorio nazionale per 
quanto riguarda le scuole medie di primo grado ed è in avanzato stato la fase di 
sperimentazione nelle scuole elementari; 

- è interesse delle Amministrazioni coinvolte non disperdere il patrimonio di conoscenze 
acquisite attraverso tale comune impegno; 

- occorre individuare le procedure e le metodologie per l'inserimento della protezione civile 
nell'ambito delle attività di insegnamento della scuola dell'obbligo; 

- occorre avviare la diffusione della conoscenza delle tematiche di protezione civile, con 
particolare riferimento ai rischi naturali che insistono sul territorio, anche nei confronti degli 
studenti delle scuole medie di secondo grado, non ancora coinvolti nel Progetto "Scuola 
Sicura"; 

formalizzano e sottoscrivono, a tal fine, il seguente 



PROTOCOLLO D'INTESA 

ART. 1 
Le Amministrazioni interessate riconoscono l'educazione alla protezione civile come 
componente integrante della formazione di base e si impegnano a garantire la prosecuzione 
nel tempo, nei modi e nelle forme che verranno ritenute opportune, del Progetto "Scuola 
Sicura". 

ART. 2 
Il Ministero dell'Interno si impegna, per il tramite della Direzione Generale della Protezione 
Civile e dei Servizi Antincendi, delle Prefetture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a 
fornire la massima collaborazione ai fini della promozione, della formazione e 
dell'aggiornamento professionale in tema di protezione civile del personale della scuola 
sostenendo, altresì, le eventuali iniziative delle istituzioni scolastiche locali a tal fine 
intraprese. 
Consentirà, inoltre, nelle modalità che verranno ritenute opportune, l'uso del materiale 
didattico realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del Progetto "Scuola Sicura". 

ART. 3 
Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a favorire, secondo quanto espresso in 
premessa, la diffusione, nei diversi ordini e gradi di scuole, della conoscenza delle tematiche di 
protezione civile individuando le necessarie iniziative per assicurare il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche nonché le metodologie ed i concreti strumenti operativi per 
l'inserimento di tali tematiche nelle attività didattiche, nell'ambito dell'autonomia delle 
scuole. 

ART. 4 
Il Dipartimento della Protezione Civile si impegna a mettere a disposizione, sulla base delle 
modalità che verranno ritenute opportune, il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, 
nonché personale e conoscenze per lo svolgimento di corsi, conferenze, lezioni e quant'altro 
necessario per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo. 
Si impegna, altresì, a favorire l'impiego delle organizzazioni di volontariato per la 
realizzazione del Progetto "Scuola Sicura" e per sostenere l'autonoma attività delle scuole, 
nonché a promuovere la collaborazione degli Enti locali e territoriali, attraverso l'inserimento 
del Progetto nei programmi nazionali di previsione e prevenzione per tipologia di rischio. 

ART. 5 
Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo le Amministrazioni si 
avvalgono delle Commissioni di studio istituite con Decreto n.ro 1240/027/S/60(22/24) del 7 
maggio 1997.  

Il presente Protocollo viene redatto, in triplice copia, una per il Ministero dell'Interno, una 
per il Ministero della Pubblica Istruzione, una per il Dipartimento della Protezione Civile. 
L'anno millenovecentonovantasette il giorno tre del mese di dicembre in Roma. 

Il Ministro dell'Interno  
con Delega al Coordinamento  

della Protezione Civile 
(Napolitano) 

Il Ministro della Pubblica Istruzione 
 

(Berlinguer) 

 


