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Genova, 17.10.2016

Alle Famiglie e agli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Ordinanza del Sindaco N. 376/2015 su misure di sicurezza in caso di emergenza meteo-idrologica
La Regione Liguria, con Delibera n. 1057/2015, introduce, a partire dal 15.10.2015, la nuova classificazione delle Allerte in
base ai codici colori giallo – arancione – rosso al posto della classificazione allerta 1 e allerta 2.
La fase della previsione e la divulgazione degli stati di allerta da parte di Arpal/Regione Liguria, riguarderà, di volta in volta,
una delle 3 allerte indicate secondo un livello crescente di rischio:
ALLERTA GIALLA:

FENOMENI SIGNIFICATIVI

ALLERTA ARANCIONE:

FENOMENI INTENSI

ALLERTA ROSSA:

FENOMENI MOLTO INTENSI

Il Sindaco di Genova ha emanato l’Ordinanza N. 376 del 27.10.2015 avente per oggetto “Misure di sicurezza a tutela della
pubblica incolumità da attivare in caso di emergenza meteo-idrologica relative ai servizi educativi, alle scuole di ogni ordine
e grado”.
Si ricorda che, a seconda delle previsioni meteorologiche, è prevista una gradualità nell’attivazione dello stato di allerta.
Le conseguenze sul funzionamento delle nostre scuole sono le seguenti:
ALLERTA
GIALLA
ALLERTA
ARANCIONE

TUTTE le nostre scuole sono aperte e le lezioni si svolgono regolarmente secondo il normale
orario giornaliero. Si osservano le norme comportamentali di protezione previste dai Piani Interni
di Emergenza.
TUTTE le nostre scuole sono aperte e le lezioni si svolgono regolarmente secondo il normale
orario giornaliero; sono sospese le attività didattiche all’esterno della scuola Si osservano le
norme comportamentali di protezione previste dai Piani Interni di Emergenza.
La cucina del plesso Marconi non funzionerà: il servizio di ristorazione scolastica garantirà i
pasti sostitutivi.

ALLERTA
ROSSA
a) Emessa prima
dell’apertura delle
scuole
b) Emessa durante le
lezioni, a ingresso
avvenuto

TUTTE le scuole del Comune di Genova, di ogni ordine e grado, rimangono chiuse.

TUTTE le persone presenti nell’edificio scolastico (alunni, genitori, personale) DEVONO
rimanere a scuola fino a quando il Comitato Operativo Comunale comunicherà il “cessato
pericolo”. Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione i genitori potranno prelevare i propri figli.

E’ possibile reperire informazioni su: www.meteoliguria.it ; www.comune.genova.it in tempo reale.
I genitori sono invitati a iscriversi al servizio gratuito di allerta meteo via sms. Per iscriversi inviare un sms dal proprio
cellulare con il testo “allerta meteo on” al numero 3399941051, oppure effettuare l’iscrizione online su
http://segnalazionisms.comune.genova.it. Il servizio informa su INIZIO e FINE ALLERTA.
Si ricorda che tutte le nostre scuole sono luoghi sicuri: si invitano,pertanto i genitori, in caso di emergenza, a NON
telefonare a scuola per non intasare le linee telefoniche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo LEMBECK
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
(Da restituire alle insegnante di sezione della scuola dell’ infanzia)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. TERRALBA – Genova
Il sottoscritto………………………………………. genitore dell’alunno ……………………………………………….………
della scuola………………………… - cl ………….. dichiara di aver ricevuto la Circolare N. 23 relativa all’Ordinanza del
Sindaco di Genova N.376/2015. E’, inoltre, informato che, in caso di emanazione dello stato di Allerta ROSSA o di criticità
elevata comunicata dalla Protezione Civile e Comitato Operativo Comunale, il proprio figlio sarà trattenuto a scuola anche
oltre l’orario delle lezioni e fino al termine dell’emergenza
Genova, ………..
……………………………………………
(Firma)

