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Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici delle scuole  
statali e paritarie della regione Marche 

LORO PEO 
Ai dirigenti Uffici III, IV, V e VI 

LORO PEO 
AL SITO WEB 

 
E p.c.: 

REGIONE MARCHE 
Protezione Civile 

Direttore Ing. Stefano Stefoni 
Direzione.ProtezioneCivile@regione.marche.it 

Dott.ssa Silvia Rossi 
 Silvia.Rossi@regione.marche.it 

 
 
 

Oggetto: Materiale informativo Protezione Civile. Conferenza di servizio del 14 dicembre 2022. 
 
 Ad esito della Conferenza di servizio del 14 u.s. si trasmettono: 

- Nell’allegato 1 sono presenti i comportamenti da adottare in caso di: 
Terremoto 
Alluvione 
Temporali e fulmini 
Neve e gelo 
Maremoto 
Incendio boschivo 
Allerta 

Oltre a quanto sopra l’allegato contiene i link: 
Il sistema di Protezione Civile 
Cosa fa la Protezione Civile 
Chi fa parte della Protezione Civile 
Le tipologie di rischio. 

- Nell’allegato 2 sono presenti i link suddivisi per ordine e grado sul comportamento specifico da 
adottare in caso di terremoto e una guida ideata per gli insegnanti dal titolo: “Se arriva il 
terremoto”. 

- Nell’allegato 3   
è presente il link di collegamento al portale “Qmap” che raccoglie i piani di Protezione civile dei Comuni del 
nostro territorio ed altri documenti tecnici (microzonazione sismica, condizioni limite dell’emergenza).  
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  Ogni materiale è affiancato da un Qrcode per favorire un rapido accesso. 

Inoltre si comunica che, al seguente link www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-
Civile/Prevenzione/Scuole, la Regione Marche, Servizio di Protezione Civile provvederà agli eventuali 
aggiornamenti del materiale allegato. 
 

Attesa l’importanza del tema in oggetto, le SS.LL. avranno cura di predisporre un’apposita sezione 
sulla home page del proprio sito web istituzionale al fine di favorire la massima diffusione dei contenuti 
ivi trasmessi e, in ogni caso, a favorirne la diffusione presso tutti i componenti la Comunità scolastica. 

 
Allegati 3: 
- Allegato 1_194 
- Allegato 2 _194 
- Allegato 3_194 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Segreteria del Direttore Generale / Referente Iavarone 
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