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Alle famiglie
Al sito web
Oggetto: Ordinanza Sindacale N. 13 del 14/01/2016-Informativa sulla sicurezza
Si comunica che in data 14/01/2016 è stato pubblicato il testo definitivo dell’ordinanza sindacale ( ord. N. 13 del
14/01/2016) sul nuovo sistema di allerta meteo regionale di Protezione Civile, già in vigore dal 15
Ottobre 2015
Il Settore Protezione Civile del Comune di Genova ha predisposto una pagina illustrativa specifica sul sito istituzionale,
consultabile al link
http://www.comune.genova.it/content/il-nuovo-sistema-di-allerta-meteo-vigore-dal-15-ottobre-2015
In considerazione del nuovo sistema di allertamento di Protezione Civile e della conseguente Ordinanza del Sindaco n.
13/2016, l’Istituto attiverà in caso di Allerta Meteo Idrogeologica le seguenti misure di emergenza:
ALLERTA GIALLA
(fenomeni significativi)

-Le attività didattiche si svolgono regolarmente
- Si consiglia di consultare i canali di informazione con
frequenza periodica

ALLERTA ARANCIONE
( fenomeni intensi)

-Le attività didattiche si svolgono regolarmente ma sono
sospese le attività all’esterno della scuola
- È necessario consultare periodicamente i canali
d’informazione, il Centro Funzionale della Protezione
Civile (ARPAL) e il sito web dell’Istituto
www.iccornigliano.gov.it

ALLERTA ROSSA
(fenomeni molto intensi)

Tutti i plessi della scuola restano chiuso come disposto
dall’Ordinanza del Sindaco n.13 del 14/01/2016
− Il dirigente comunica la chiusura tramite avviso sul sito web
dell’Istituto
− Viene attivata la procedura di comunicazione interna
Verranno attuate tutte le misure di sicurezza previste dal Piano
di emergenza interno dell’Istituto e sintetizzate di seguito:
- Gli alunni, se necessario per il perdurare dello stato di
emergenza, saranno trattenuti a scuola oltre l’orario delle
lezioni, fino al cessato allarme;
- I genitori potranno recarsi a scuola a prelevare i propri
figli solo dopo aver ricevuto la comunicazione del
cessato allarme.
- I genitori e i visitatori occasionali, presenti nell’edificio,
saranno invitati a salire aipiani alti e a seguire le procedure
di emergenza indicate nel piano interno.

ALLERTA ROSSA O ALLARME
(evento in corso durante l’attività
didattica)

Si ribadisce l’importanza di:
1) Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità competenti attraverso:
- Televisione – sintonizzandosi su Telenord (TV di servizio della Protezione Civile) o Primocanale;
- Siti web - www.meteoliguria.it (Centro Funzionale della Protezione Civile) e www.comune.genova.it; - Pannelli
informativi della Protezione Civile
- Servizi di messaggistica del Comune di Genova (si rinnova l’invito alle famiglie che non sono ancora iscritte ad
aderire al servizio di allerta meteo inviando un SMS gratuito al n. 3399941051 con il testo “allerta meteo on”).
2) Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla Scuola attraverso:
- Sito Internet: www.iccornigliano.gov.it dove verranno pubblicate le notizie utili per la gestione dell’emergenza
(eventuale chiusura dell’Istituto o prolungarsi dell’emergenza oltre l’orario scolastico se l’evento si verifica durante le
lezioni)
- Comunicazioni interne diramate via SMS tramite i rappresentanti di classe – Interclasse – Intersezione.
Procedura di comunicazione operativa al momento del passaggio da Allerta Arancione ad Allerta Rossa
1. Il Dirigente Scolastico (o i Collaboratori del DS) inviano ai referenti dei rispettivi plessi l’informazione relativa al
passaggio dall’allerta arancione all’allerta rossa.
2. I referenti di plesso informeranno i docenti di classe o sezione sul passaggio dall’allerta arancione all’allerta rossa.
3.
I docenti di classe o sezione avviseranno i propri rappresentanti di classe/sezione.
4. I rappresentanti di classe faranno partire la catena telefonica chiamando il primo genitore in elenco, che a sua volta
chiamerà il secondo e poi il terzo….e così via.
5. L’ultimo genitore chiamerà il rappresentante per informarlo della conclusione della catena.
6. Se un genitore non potesse comunicare con il genitore successivo dovrà richiamare il rappresentante per avvisarlo che quel
genitore non è stato informato, e in tal caso il rappresentante di classe chiamerà il genitore successivo a quello non informato,
affinchè la cateni non trovi ostacoli nel suo percorso.
Il Dirigente Scolastico
*Prof. Diego Scotto di Carlo
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

_________________________________________________________________________________________________________________

Io Sottoscritt _________________________________ Genitore dell’ alunn_______________________
Classe /Sez____________Della Scuola___________________ Dichiara Di Aver Ricevuto L’ Informativa sul

nuovo sistema di allerta meteo regionale di Protezione Civile, già in vigore dal 15 Ottobre 2015 in
base alla nuova ordinanza del Sindaco N. 13 del 14/1/16
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
Madre …………………………………………………………………….
Padre ……………………………………………………………………….

