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ALLERTA E ALLARME METEO:
CONDOTTE DA TENERE

PRE-ALLERTA E ALLERTA
§ La preallerta è emessa con un anticipo che può

arrivare fino a 48 ore, i fenomeni descritti sono
probabili ma le variazioni di intensità, traiettoria
e/o durata possono modificare le valutazioni
§ L’allerta è dichiarata nell’imminenza dei
fenomeni. Il verificarsi dei fenomeni è quasi certa

I COLORI DELL’ALLERTA
ALLERTA
GIALLO

ALLERTA
ARANCIONE

ALLERTA
ROSSO

• LIEVE PERICOLO DI DANNI

• ELEVATO PERICOLO DI DANNI

• PERICOLO MORTALE

FONDAMENTO DELL’ALLERTA
§ Le allerta vengono definite sulla base di modelli
che subiscono, però, modificazioni in rapporto
alle macro-aree nelle quali si ripartisce il
territorio
§ E’ un’ordinanza sindacale a definire la situazione
e ad assegnare specifici compiti alla polizia
locale, alla protezione civile, ai volontari che
agiscono sul territorio
§ Il centro operativo comunale (C.O.C.) ha il
compito di assumere tutte le decisioni necessarie

ALLERTA GIALLO
§ Non scattano chiusure o divieti, ma se la
situazione evolve al peggio il Comune potrebbe
anche disporre chiusure temporanee
§ Per tutti vige l’obbligo di tenersi informati,
tramite i siti web, il servizio sms, i social network,
i pannelli elettronici stradali, i display informativi
alle fermate dei bus.
§ Le scuole hanno il canale diretto di
messaggistica tramite i dirigenti scolastici.

ALLERTA ARANCIONE
§ Viene dichiarato in presenza di «fenomeni intensi»
§ Le lezioni sono sospese
§ La scuola adotta pratiche di autoprotezione: salire ai
piani alti , interrompere attività sul territorio.
§ Vengono chiusi alcuni sottopassi e ponti

Il sistema è più elastico e si adegua all'evolversi
della situazione, se il meteo peggiora si può passare
ad allerta rossa o a proroga di quella arancione

ALLERTA ROSSO
§ Viene dichiarato quando le previsioni parlano

di «fenomeni molto intensi».
§ Con l'allerta rosso le scuole sono chiuse
§ L’ordinanza sindacale vieta le attività
collettive all'aperto
Se l’allerta viene dichiarata a scuola aperta,
l’evacuazione può essere disposta solo
dall’autorità competente

LA POSIZIONE DEL COMUNE DI
SAVONA
§ La situazione è definita dall’ordinanza sindacale
§ La scuola si deve adeguare al contenuto di quel

provvedimento e del protocollo siglato dal
Comune con i Dirigenti Scolastici
§ Il Comune ha adeguato la messaggistica alle
richieste della scuola

LAPOSIZIONE DELLA SCUOLA
§ L’unico testo di riferimento SARA’ L’ORDINANZA
COMUNALE NELLA SUA COMPLETEZZA

I L PERSONALE DOVRA’ QUINDI
LEGGERE SIA IL MESSAGGIO
RIPORTATO SUL SITO DELLA
SCUOLA SIA L’ORDINANZA NELLA
SUA INTEREZZA

ALLARME METEO “ROSSO”
A SCUOLA CHIUSA
§
§

§

§

Gli studenti saranno esonerati dal recarsi a scuola a superiore tutela della loro
salute
Il personale A.T.A. si recherà regolarmente a scuola qualora NON DEBBA
PERCORRERE VIE CHE LA MESSAGGISTICA COMUNALE HA DICHIARATO
PASSIBILI DI INONDAZIONE. IN QUANTO IL D.S. NON DEVE/PUO’ FARSI
CARICO DI EMANARE ORDINI DI SERVIZIO IN CONTRASTO CON QUANTO I
TITOLARI DELLA SICUREZZA PUBBLICA HANNO STABILITO.
N.B.: Qualora non possano raggiungere la sede di servizio, per giurisprudenza
costante, potranno fruire a loro discrezione di permesso per gravi motivi
personali, ferie o potranno optare per un permesso recuperabile oltre l'ordinario
monte ore contrattualmente previsto
Il personale docente POTRA' NON PRESENTARSI A SCUOLA DURANTE LA
MATTINATA QUALORA SIANO STATE PREVISTE SOLO ATTIVITA' CURRICOLARI
in quanto non potrebbe svolgere l'attività contrattualmente prevista e l'assenza
imputabile a provvedimenti di organi di enti locali con potere superiore in
materia di ordine, sicurezza, incolumità pubblica (D.Lgs. 267/2000 art.54.a e
art.54/4 nonchè D.Lgs. 112/1998 art.139/1.a.)
.

ALLARME METEO “ROSSO”
A SCUOLA CHIUSA
§ Il Personale Docente
QUALORA IN MATTINATA O NEL POMERIGGIO SIANO
PREVSITE ATTIVITA' DI NON MERA DOCENZA POTREBBE
DOVERSI PRESENTARE REGOLARMENTE SUL POSTO DI
LAVORO qualora NON DEBBA PERCORRERE VIE CHE LA
MESSAGGISTICA COMUNALE HA DICHIARATO PASSIBILI
DI INONDAZIONE.

N.B.: POSIZIONE CONDIVISA FRA D.S.
Trattandosi di attività rinviabile e che non produce danno
erariale, nel superiore interesse della tutela della
persona, LE ATTIVITA’ CALENDARIZZATE SARANNO
RINVIATE A DATA DA DESTINARSI

ALLARME METEO “ROSSO”
A SCUOLA APERTA
§ Il personale e gli utenti presenti nel plesso qualora l'edificio
si trovi in area a rischio di allagamento o sia stato dichiarato
tale nella specifica occasione ,
devono spostarsi ai piani alti in zona sicura,
in tal senso il piano di emergenza di istituto si raccorda con
tale indicazione e con le misure di autoprotezione previste
dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile.
§ La permanenza a scuola anche degli utenti avrà durata pari
a quella prevista come situazione di rischio dall'ordinanza
sindacale
§ I genitori degli alunni non potranno chiedere deroghe a
dette previsioni.
§ L'uscita anticipata potrà essere curata solo in forza del
supporto dei VVFF, della Polizia Locale, della Protezione
civile.

