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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche  

di secondo grado statali e paritarie 
LORO PEO 

 
e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V, VI 

                                                                     dell’USR Marche 
LORO PEO 

 
Al coordinatore di progetto 

Dottor Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 

 
Al Coordinatore Progetti Nazionali Dottoressa Carmina laura Giovanna Pinto 

carminalauragiov.pinto@istruzione.it   
 

Al  Dirigente Protezione Civile Regione Marche David Piccinini 
david.piccinini@regione.marche.it 

  
Al Sito WEB 

 
OGGETTO: A4.1_PN1920_109 “La cultura è … protezione civile” – Emergenza COVID -19 -  
FORMAZIONE STUDENTI CLASSI 4° E 5° secondo ciclo d’istruzione. 
                           

Facendo seguito alla nota pervenuta a questa Direzione Regionale, acquisita con 

protocollo AOODRMA n. 7200 del 21 marzo 2020, si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del 

progetto “La cultura è … protezione civile” , avviato dal Protocollo d’intesa tra il MIUR e il 

Dipartimento Nazionale della Protezione civile e inserito nel Programma Progetti Nazionali 

USR MARCHE con codice A4.1_PN1920_109, è prevista, per dare continuità al progetto, una 

attività di formazione on line sul codice di protezione civile, rivolta agli alunni delle classi IV e 

V degli Istituti d’Istruzione Secondaria, che possa aiutare i ragazzi a capire il contesto in cui si 

trovano ed i ruoli delle componenti del sistema di Protezione civile per  promuovere la 
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resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di 

autoprotezione da parte dei cittadini. 

Sul sito http://marlene.regione.marche.it/marlene/, alla sezione “catalogo”, cliccando 

“percorsi tematici”, è possibile accedere al corso on line “Protezione civile” , codice corso 

RM-0031-PT-2019 , Autori: Regione Marche - Servizio Protezione Civile.  

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si raccomanda di darne la più ampia diffusione tra 

gli alunni delle classi interessate. 

 
Allegati: 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0007200.21-04-2020 

All 1 scuole superiori per credito formativo 

All 2 Vademecum - MARLENE - def 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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A Dirigenti  
Degli Istituti d'Istruzione Superiore  
della Regione Marche 
 

Oggetto: Attività extracurriculare per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado - classi IV e V -codice della 
Protezione civile – con possibilità di rilascio di crediti extracurriculari. 

 
Gentile Dirigente scolastico, 
 
dati i recenti accadimenti che stanno coinvolgendo il nostro Paese, sembra più che mai attuale il dettato dell’art. 

2  “Attività di protezione civile”  prevede come elemento chiave: “la diffusione della conoscenza e della cultura della 
protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni 
scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di 

autoprotezione da parte dei cittadini”. 
 
La protezione civile non è un compito assegnato a un singolo attore, ma è una funzione attribuita a un sistema 

complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile.  
 

Proprio per capire il contesto in cui si trovano ed i ruoli delle componenti del sistema, vorremmo proporre un 
coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado delle classi IV E V in una formazione on line sul 
codice di protezione civile. 

 

Sul sito http://marlene.regione.marche.it/marlene/, alla sezione “catalogo”, cliccando “percorsi tematici”, è possibile 

accedere al corso on line “Protezione civile”, codice corso RM-0031-PT-2019 , Autori: Regione Marche - Servizio 

Protezione Civile.  

 

I temi proposti nel corso sono suddivisi nei seguenti moduli : 

 La Protezione Civile: Che cos'è 

 Le Tipologie di Rischio 

 I Rischi Naturali 

 I Rischi Antropici 

 Gli Eventi e la Risposta 

 I Cittadini e la Comunità 

 La Pianificazione 

 La Contabilità Speciale e lo Stato di Emergenza 

 Il Volontariato 

Ai ragazzi verrà chiesto di registrarsi con il proprio codice fiscale e al termine di ciascun modulo di attività è 

prevista una prova di apprendimento e, nel caso siano state date il 60 % di risposte corrette, rilasciato un attestato che 

potrà essere esibito alla segreteria della scuola.  
 

L’attività svolta dagli studenti può essere ricompresa tra le buone pratiche volte alla convivenza civile e alla 
responsabilità sociale e come tale si chiede sia valutata dal consiglio di classe, anche con l’espressione di credito. 
 
 

 
Il Dirigente 

(David Piccinini) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme 
collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

Classifica: es. 480.10/2017/SPC/covid19_scuole sec 
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ACCEDERE alla piattaforma MARLENE 

1. Andare al sito web di MARLENE: http://marlene.regione.marche.it/ 

(in alternativa basta digitare su Google o altri motori di ricerca 

“marlene” e cliccare sul primo risultato visualizzato); 

 

 
2. Nella Homepage che appare, cliccare  su 

“Accedi all’area riservata” nella parte 

destra della pagina (se non visualizzate la 

scritta, cliccate sul pulsante “Didateca” e 

comparirà a tendina) ; 

 

 
3. Si procederà quindi alla registrazione tramite il servizio di 

autenticazione “Cohesion”: 

 Cliccare “password Cohesion”; 

 
 

 Cliccare su “Registrati”; 

 
 

 Seguire le istruzioni a schermo fino alla completa registrazione. 

 
 

4. Una volta registrati ed effettuato l’accesso, cliccare su “CATALOGO” 

(tasto verde in alto a sinistra); 

 

 

http://marlene.regione.marche.it/


5. Il percorso formativo sulla Protezione Civile lo troverete sotto 

“Percorsi Tematici” (cliccare “vedi” a destra). 

 

 

 

 

 

Vi comparirà l’elenco dei percorsi formativi tra cui “La Protezione 

Civile”; 

 

6. Ora potrete svolgere il percorso formativo seguendo i vari moduli (o 

“risorse didattiche”); 

 

 

 

 

 

 

 

7. Al completamento di ogni modulo (tranne per i moduli di 

approfondimento) potrete scaricare l’attestato (es. Attestato – La 

Protezione Civile: Che cos’è). 

 

 

 

NB! Per completamento del modulo si intendono la visione di tutte le 

pagine del modulo e il superamento del QUIZ di valutazione 

(almeno 60% risposte corrette)! 
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Al Direttore Generale 

dell’ufficio scolastico regionale 

della Regione Marche 
Marco Ugo Filisetti  
  
  
drma@postacert.istruzione.it 
direzione-marche@istruzione.it 
 
 
 

Gentile Direttore, 
  
dati i recenti accadimenti che stanno coinvolgendo il nostro Paese, sembra più che mai attuale il 

dettato dell’art. 2  “Attività di protezione civile”  prevede come elemento chiave: “la diffusione della conoscenza 
e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni 
scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli 
e misure di autoprotezione da parte dei cittadini”. 

  
Il progetto che abbiamo iniziato assieme per la diffusione della cultura di protezione civile, avviato con 

il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca e dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile Volto a promuovere “Azioni integrate in materia di sicurezza 
e diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole”, ha oggi una sua concretezza. 

  
Proprio per dare continuità al progetto, vorremmo proporLe di diffondere ai Dirigenti scolastici delle 

scuole secondarie di secondo grado del territorio marchigiano, una attività di formazione on line sul codice di 
protezione civile, rivolta agli alunni delle classi IV e V, che possa aiutare i ragazzi  a capire il contesto in cui si 
trovano ed i ruoli delle componenti del sistema di Protezione civile.  

 
Sul sito http://marlene.regione.marche.it/marlene/, alla sezione “catalogo”, cliccando “percorsi 

tematici”, è possibile accedere al corso on line “Protezione civile” ,  codice corso RM-0031-PT-2019 , Autori: 
Regione Marche - Servizio Protezione Civile. 

  
I temi proposti nel corso sono suddivisi nei seguenti moduli : 
La Protezione Civile: Che cos'è 
Le Tipologie di Rischio 
I Rischi Naturali 
I Rischi Antropici 
Gli Eventi e la Risposta 
I Cittadini e la Comunità 
La Pianificazione 
La Contabilità Speciale e lo Stato di Emergenza 
Il Volontariato 
 
 La formazione è individuale, gestibile on line e completamente gratuita e ai ragazzi verrà chiesto di 

registrarsi, con il proprio codice fiscale, su una piattaforma ufficiale gestita dalla Regione Marche. 
 
Al termine di ciascun modulo di attività è prevista una prova di apprendimento e, nel caso siano state 

date il 60 % di risposte corrette, rilasciato un attestato che potrà essere inviato alla segreteria della scuola. 
 
L’attività svolta dagli studenti può essere ricompresa tra le buone pratiche volte alla convivenza civile 

e alla responsabilità sociale e come tale si chiede sia valutata dal consiglio di classe, anche con l’espressione 
di credito. 
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Di seguito, allego la nota da divulgare ai Dirigenti scolastici nonchè la procedura per la registrazione 
al sito Marlene per la fomrazione on line. 

  
Cordialmente. 
  

  

  
 

 

Il Dirigente 
(David Piccinini) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal 
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