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Plessi Via del Castoro e Via Archimede

Oggetto: sistema di allertamento per emergenza idrogeologica
A seguito dell’ordinanza del Sindaco si informano tutti i dipendenti e i fruitori dei locali scolastici delle
misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di emergenza meteo-idrologica
relative alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Genova
-

In caso di emanazione da parte degli organi competenti di stato di Allerta Rossa le scuole di ogni
ordine e grado rimarranno chiuse e non verrà svolta alcuna attività didattica.
In caso di emanazione da parte degli organi competenti di stato di Allerta Arancione sono sospese
le uscite didattiche e le visite di istruzione nonché le scuole dovranno mettere in atto le norme
comportamentali stabilite dai piani di emergenza interni.

Si ricorda pertanto che, come stabilito dalle procedure del nostro piano di emergenza, in caso di stato di
ALLERTA ARANCIONE i locali scolastici rimarranno aperti e si svolgeranno regolarmente le lezioni con le
seguenti restrizioni cui tutti sono tenuti ad attenersi:
- l’accesso al parcheggio della scuola è caldamente sconsigliato (in caso di peggioramento delle
condizioni il cancello verrà chiuso e le vetture mantenute all’interno).
- Qualunque attività scolastica anche se prenotata e pagata così come qualunque attività di
alternanza scuola lavoro da svolgersi al di fuori dei locali stessi sarà sospesa (uscite didatticheattività sportive – spettacoli - stages ecc.. )
-

-

-

Nessuna attività scolastica verrà svolta nei locali del piano terra (Palestra e Locali annessi). Le classi
rimarranno dunque a svolgere attività teorica nelle loro aule poste ai piani primo, secondo, terzo e/o
quarto (plesso via Archimede) e terzo, quarto e quinto (plesso Via del Castoro).
Il collaboratore scolastico in servizio al piano terra dovrà monitorare le vie di accesso allo stabile e nel
caso la situazione dovesse peggiorare e sopraggiungessero condizioni tali da far presagire
l’impraticabilità delle vie di accesso ai locali, chiamerà l’ascensore e lo bloccherà al piano terra,
portandosi poi immediatamente al quarto piano in Via Archimede e al terzo in Via del Castoro da dove
avvertirà della situazione il Dirigente scolastico (o, in caso di sua assenza, il suo sostituto responsabile
di plesso presente in quel momento) che metterà in atto le procedure del caso.

Nel caso si arrivasse alla situazione di impraticabilità delle vie di fuga verranno messe in atto le
norme comportamentali presenti nel piano di emergenza per tale situazione.

In caso di comunicazione ufficiale da parte degli organi competenti di stato di ALLERTA ROSSA i locali
scolastici rimarranno chiusi. Se tale stato di allerta dovesse essere emanato nell’arco della giornata ossia
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in un momento in cui siano già in atto attività didattiche, tutti i presenti nei locali scolastici non potranno
per alcuna ragione lasciarli e si atterranno alle norme comportamentali presenti nel piano di emergenza
dell’istituto.
Tutti i dipendenti ed i fruitori dei locali sono tenuti a conoscere le procedure di cui sopra e a metterle in
pratica per la propria e la altrui incolumità pertanto è fatto loro obbligo di attenersi alle procedure
stabilite dal piano di emergenza dell’istituto (copia del quale viene consegnato contestualmente alla
circolare in oggetto ad ogni classe) ed alle istruzioni operative quando ed ove ribadite dalle circolari
interne.
Copia dei piani di emergenza, delle istruzioni operative nonché dell’ordinanza del sindaco e della Delibera
Regionale sono presenti all’albo e possono essere prodotte in copia a chiunque ne faccia richiesta, per i
dipendenti copia degli stessi documenti si trova pubblicata sul sito dell’istituto nella sezione sicurezza; in
ogni aula dell’istituto è affissa una copia del piano di emergenza.
Ricordiamo comunque che prima, durante e dopo l’evento i cittadini possono seguire gli aggiornamenti
e tutte le informazioni utili sui canali di comunicazione messi a disposizione da istituzioni e media locali
quali siti web, (www.comune.genova.it, www.allertaliguria.gov.it, www.meteoliguria.it), canali tv, social
network (facebook e twitter della Protezione Civile comunale o del Comune di Genova) e/o pannelli
elettronici stradali e display informativi alle fermate degli autobus.
Altrimenti si può iscriversi gratuitamente al servizio SMS inviando il messaggio:“allerta meteo on” al
numero 339 9941051 o scaricare la App: Io non rischio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Vallebona

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Genova, 13 ottobre 2017
& -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da staccare consegnare al coordinatore di classe)

Il sottoscritto _________________________________________________
genitore dell'alunno ____________________________________________ classe ______________
dichiara di avere letto la Circolare n°20/AL. del 13 ottobre 2017 con oggetto “sistema di allertamento
per emergenza idrogeologica”.
firma del dichiarante
_____________________________

