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Premessa
È stato sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa fra Comune di Savona e le
scuole che insistono sul territorio comunale.
In questa occasione si è proceduto a ridefinire
• le aree che sono soggette ad esondazione secondo le previsioni della
Direttiva2007/60/CE così come recepita dal D. Lgs 49/2010
• le istituzioni scolastiche soggette a chiusura durante allerte
arancione/rossa
• le condotte da tenere da parte dei lavoratori nelle situazioni critiche
soprattutto per quel che concerne i PT o i seminterrati.
• le misure di auto protezione da porre in essere all’interno dei singoli
edifici scolastici con sistematico aggiornamento (annuale)
• i responsabili delle emergenze dei quali si dovrà dare comunicazione
all’ente locale
Volendo dare puntuale esecuzione a quanto previsto dal protocollo sottoscritto,
viene redatto il presente documento che costituirà allegato al DVR e suo
aggiornamento. Questo atto verrà pubblicato sul sito della scuola così da poter
essere debitamente conosciuto da tutti i soggetti interessati: personale, alunni,
famiglie e terzi che possano avere occasione di frequentare i plessi scolastici
che compongono l’istituzione scolastica.
Le tipologie di allerta
ALLERTA ROSSA: viene proclamata a seguito di “declaratoria della fase di
allarme” con potenziali situazioni di criticità. In questa situazione la scuola
resterà chiusa.
Quando sul sito della scuola si leggerà “SCUOLA CHIUSA” significherà
che nessuno degli edifici sarà fruibile a studenti, personale, soggetti
terzi.
ALLERTA ARANCIONE: viene proclamata per fenomeni molto intensi ed estesi e
rischi di esondazione o caduta alberi. In questo caso verrà proclamata la
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. Normalmente ciò significa
che le lezioni saranno sospese, che il personale docente sarà
esonerato da presenziare per la durata dell’orario curricolare mentre
potrebbe essere coinvolto in attività pomeridiane di tipo collegiale. Il
personale A.T.A. sarà regolarmente in servizio. Le attività che
coinvolgono famiglie o soggetti terzi verranno sospese a maggior
tutela dell’incolumità pubblica e per non creare criticità nelle aree
circostanti l’istituzione scolastica.
AUTOPROTEZIONE
Si precisa che qualora allerta o allarmi venissero proclamati durante
l’operatività delle strutture, coloro che si trovassero nei plessi dovranno

raggiungere i piani più elevati, qualsiasi attività didattica sul territorio
sospesa

verrà

USCITE DAL PLESSO SCOLASTICO IN ALLERTA
L’uscita dal plesso scolastico interessato sarà
rimessa a valutazione
dell’Autorità preposta. L’allontanamento dei presenti nel plesso verrà regolato
dalla Polizia Locale e dagli organi di protezione civile
DURATA DELL’ALLERTA E ORARIO SCOLASTICO
L’orario scolastico non è sempre tale da rendere di facile gestione l’allerta
meteo. In linea di principio si può affermare che qualora la tempistica
dell’allerta si estenda oltre l’inizio delle lezioni, l’attività didattica non potrà
avere inizio se non dopo che sia trascorsa un’ora dalla cessazione
dell’allerta stessa.

