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CIRCOLARE N. 90

Oggetto:

-

A tutto il personale

-

Agli alunni e alle famiglie

Messaggi di “Allerta” e Ordinanze Sindacali

•

Si ricorda che, in presenza di situazioni di “Allerta”, il personale e gli alunni devono sempre
far riferimento alle comunicazioni ufficiali e alle ordinanze delle autorità pubblicate sui siti
internet istituzionali (www.allertaliguria.gov.it/, www.comune.genova.it/, ecc.) o divulgate
tramite gli organi di stampa.

•

Nella lettura delle comunicazioni di “Allerta” si dovrà fare attenzione a tre aspetti:
a) la delimitazione geografica (si dovrà verificare che il Liceo Fermi sia all’interno dell’area
territoriale oggetto dell’Allerta Meteo);
b) la delimitazione temporale (date e orari);
c) la tipologia dell’Allerta:
i. se si tratta di Allerta Meteo-Idrologica si applicano automaticamente le misure
previste dall’Ordinanza Sindacale n. 13/2016, senza necessità di ulteriori
ordinanze o disposizioni;
ii. se si tratta di Allerta Nivologica si applicano automaticamente le misure previste
dall’Ordinanza Sindacale n. 367/2017, senza necessità di ulteriori ordinanze o
disposizioni.

•

In aggiunta alle disposizioni previste dalle due Ordinanze Sindacali “generali” sopra citate è
possibile che le autorità competenti dispongano, di volta in volta, ulteriori misure di
prevenzione, attraverso specifiche ordinanze, nella cui lettura si dovrà far attenzione a tre
aspetti:
a) l’ordine di scuola a cui esse sono rivolte (si dovrà verificare che esse riguardino le
scuole secondarie di secondo grado);
b) la delimitazione geografica (si dovrà verificare che il Liceo Fermi sia all’interno dell’area
territoriale oggetto dell’ordinanza);
c) il contenuto dell’ordinanza:
i. se l’ordinanza parla di "chiusura della scuola", il personale, gli studenti e le
famiglie non potranno accedere ai locali del Liceo, che rimarranno chiusi;
ii. se l’ordinanza parla di "sospensione delle attività didattiche", le attività didattiche
saranno sospese (la scuola sarà aperta e il personale A.T.A. in servizio; eventuali
Consigli di Classe o altre riunioni si svolgeranno regolarmente).

•

A titolo di esempio, per quanto riguarda la giornata del 2 marzo 2018, al momento della
pubblicazione della presente risulta diramata la comunicazione Regione Liguria - Settore
Protezione Civile n. 32/2018, che indica la presenza di un’Allerta Nivologica di livello Giallo
dalle ore 00:00 alle ore 05:59 e di livello Arancione dalle ore 06:00 alle ore 14:59 (fermo
restando che le comunicazioni di Allerta sono soggette ad aggiornamenti, pubblicati sul sito
www.allertaliguria.gov.it). Trovano pertanto applicazione:
a) l’Ordinanza Sindacale n. 367/2017 che prevede, in particolare, “dalla validità e per tutta
la durata dello stato di Allerta Arancione Nivologica, emanato dal Sistema Regionale di
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Protezione Civile, la seguente misura per il territorio del Comune di Genova: la
sospensione delle uscite didattiche, anche se programmate, sia che si tratti di uscite
all’interno della città, sia che prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo
stato di Allerta, perché comunque una parte di percorso si svolge in zona soggetta ad
allertamento”;
b) l’Ordinanza Sindacale 76/2018 – “Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità
per il territorio del comune di Genova in occasione dell’allerta nivologica arancione del
giorno 02 marzo 2018” che prevede, in particolare, “dalla validità e per tutta la durata
dello stato di Allerta Arancione Nivologica emanato dal Centro Funzionale MeteoIdrologico di Protezione Civile della Regione Liguria per la giornata di venerdi
02/03/2018, e comunque sino a cessate esigenze, le seguenti misure per il territorio del
Comune di Genova, per i motivi di cui in premessa: la sospensione dell’attività didattica
in tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di
Formazione Professionale e di tutte le attività didattiche dei Dipartimenti Universitari,
pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova”.
Alla luce di quanto sopra si conferma che, per la giornata del 2 marzo 2018:
c) il personale A.T.A. sarà in servizio ed i servizi amministrativi regolarmente erogati;
d) sono sospese le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, le attività di alternanza
scuola-lavoro ed ogni altra attività che coinvolga gli alunni (incluse le attività che non si
svolgono nei locali del Liceo, anche se già programmate e se sono già state firmate
autorizzazioni o manleve da parte delle famiglie).
•

Si precisa che la presente circolare ha carattere occasionale, al solo fine di riassumere le
disposizioni che disciplinano le situazioni di “Allerta”: come si è già detto, gli alunni e il
personale devono sempre far riferimento alle comunicazioni ufficiali e alle ordinanze delle
autorità competenti, che trovano automatica ed immediata applicazione, senza necessità di
ulteriori disposizioni o circolari interne.

Allegati:
A) Comunicazione Regione Liguria - Settore Protezione Civile n. 32/2018 del 1° marzo
2018 – “Trasmissione messaggio di allerta nivologica”;
B) Ordinanza Sindacale 76/2018 – “Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità
per il territorio del comune di Genova in occasione dell’allerta nivologica arancione del
giorno 02 marzo 2018”;
C) Ordinanza Sindacale 13/2016 – “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 e ai dipartimenti universitari, pubblici e privati, ricadenti
nel territorio del comune di Genova”;
D) Ordinanza Sindacale 367/2017 - "Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità
da attivare in caso di emergenza nivologica relative ai servizi educativi, alle scuole di
ogni ordine e grado e ai dipartimenti universitari, pubblici e privati, ricadenti nel
territorio del comune di Genova".

Genova, 1° marzo 2018
Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO

