
 

Rimini, data del protocollo 
COMANDO VIGILI DEL FUOCO RIMINI 

“In magnitudine ignis vigilis magnitudo” 
  

Via Varisco 1 - 47924 Rimini Tel. 0541/424611 

e-mail comando.rimini@vigilfuoco.it 

posta certificata com.rimini@cert.vigilfuoco.it 

  

   
Ufficio del Comandante   
 Alla Ufficio Scolastico Provinciale di 

Rimini 

csarn@postacert.istruzione.it  

 
  e, per 

conoscenza 

 

All’ 

 

 

 

Ufficio Territoriale Del Governo, 

Prefettura di Rimini 

protocollo.prefrn@pec.interno.it  
  

Alla 

 

Provincia di Rimini 

pec@pec.provincia.rimini.it  

 
 Al Coordinamento delle Associazioni di 

Volontariato per la Protezione Civile 

procivrn@pec.it  
   

OGGETTO: Settimana delle Protezione Civile, apertura della sede operativa del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Rimini 

 

Nella settimana che va dal giorno 10 al giorno 16 ottobre 2022 è previsto lo svolgimento della 

IV edizione della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, istituita nel 2019 in corrispondenza 

della “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali”, che si celebra ogni anno il 13 

ottobre su indicazione dell’ONU. 

Pertanto questo Comando, al fine di promuovere la cultura della sicurezza e della protezione 

civile, ha programmato una serie di visite guidate aperte agli studenti di ogni ordine e grado della 

provincia di Rimini, volte a far comprendere i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco e a sensibilizzare i cittadini sui rischi potenziali presenti sul territorio e informarli dei 

comportamenti per prevenire, gestire e superare (resilienza) gli eventi avversi. 

Le visite sono state programmate nella sede centrale del Comando, in Via Bernardino Varisco 

1/A,  dal lunedì 10 ottobre 2022 a giovedì 13 ottobre 2022, prevedendo tre turni: 

- 1° visita dalle ore 9.00 alle ore 10.00; 

- 2° visita dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 

- 3° visita dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 



Per ciascuna visita, il numero massimo di studenti ammessi è pari a 50 (cinquanta). 

Tutto quanto sopra premesso, si invita Codesto Ufficio Scolastico Provinciale a partecipare 

l’iniziativa alle scuole di ogni ordine e grado del territorio della provincia di Rimini. 

Per aderire all’iniziativa è necessario che ciascun istituto scolastico interessato prenoti la visita 

guidata, indicando la giornata e l’orario di interesse, il responsabile della visita e il numero di 

partecipanti, compilando il seguente “modulo”(form) on-line entro e non oltre giovedì,  6 ottobre 

2022: 

https://forms.office.com/r/esiic4tTEv 

Il modulo è accessibile anche mediante il seguente qr-code: 

 

Al termine della compilazione del modulo, il responsabile della visita guidata deve stampare in 

formato “pdf” il form, provvedere alla compilazione della “Dichiarazione di assunzione di 

responsabilità” (modello allegato alla presente) e trasmettere tutto via pec al seguente indirizzo 

com.rimini@cert.vigilfuoco.it, sempre entro e non oltre giovedì,  6 ottobre 2022. 

Ciascun referente verrà contattato da questo Comando per la conferma della visita prenotata. 

 

Si ringrazia. 

 

IL COMANDANTE 

(Piergiacomo CANCELLIERE) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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