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Situazione in atto 
 
A  seguito della Delibera Regionale n. 1057 del 05/10/2015, la Regione Liguria introduce la 
nuova classificazione delle Allerte in base ai codici colori Giallo – Arancione – Rosso al 
posto della classificazione in Allerta 1 e Allerta 2. 
Nel caso in cui l’Ufficio Protezione Civile della Regione Liguria e il Centro Operativo del 
Comune di Genova emettono lo stato di 
 

- Allerta ROSSA meteo-idrologico - fenomeni molto intensi   
       La scuola rimarrà chiusa per tutta la durata dello stesso per tutto il personale e 

comunque fino a cessato allarme diramato sempre dallo stesso organo competente 

 
- Allerta ARANCIONE meteo-idrologico - fenomeni intensi   

La scuola pur essendo aperta sospenderà ogni uscita o visita di istruzione anche in 
altro comune. Sarà sospesa ogni attività in palestra esclusivamente per la scuola DE 
SCALZI. 
Ogni plesso chiuderà non appena saranno concluse le normali attività didattiche. 
Pertanto verranno sospese eventuali attività extracurriculari o funzionali del personale 
che dovessero svolgersi dopo le ore 16,30. 

 

- Allerta GIALLA meteo-idrologico - fenomeni significativi  
Il plesso De Scalzi Polacco sospenderà ogni uscita o visita di istruzione anche in altro 
comune, in quanto posizionato in zona critica rispetto ad una possibile esondazione 
del Bisagno in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche. 

 Gli altri plessi potranno effettuare uscite sul territorio solamente a seguito di 
 consultazione telefonica con il Dirigente Scolastico o suo sostituto che si  
 consulteranno con il RSPP per una decisione motivata, considerati gli orari 
 interessati, il luogo da raggiungere e le previsioni della fascia giornaliera riguardata. 

. 
 
Il Dirigente Scolastico  

In caso di criticità elevata valuterà la reale situazione di rischio per ogni plesso e avvierà 

le seguenti misure di sicurezza: 
- avvisare i Vigili del Fuoco 
- attivare la Squadra di Emergenza 

 
 
Pertanto 
 
gli insegnanti 

- se al piano terreno raggiungeranno con la propria classe l’ultimo piano; 
- rimarranno con la propria classe fino all’ordine di cessato pericolo dato dal Dirigente 

Scolastico o dai VVF anche oltre il proprio orario di servizio;  
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Il personale A.T.A. 

- faciliterà le operazioni di emergenza aiutando i docenti nella sorveglianza dei ragazzi 
anche oltre l’orario scolastico. 

-  tranquillizzerà i genitori che dovessero telefonare nelle varie sedi spiegando loro le 
misure di sicurezza adottate. 

 

Gli alunni: 
 - rimarranno con la propria classe fino all’ordine di cessato pericolo dato dal 
Dirigente Scolastico o dai VVF anche oltre il proprio orario scolastico.  
 
 
I genitori 
- Nel caso in cui si rechino a scuola dopo che è scattata l’allerta 2 per ritirare il proprio 

figlio, la scuola è tenuta a dissuadere in ogni modo l’adulto dall’assumere tale iniziativa 
che può comportare un reale pericolo per sé e per il minore. 

- Nel caso comunque di determinazione da parte del genitore, la scuola è tenuta ad offrire 
alla firma una dichiarazione su apposito modulo, di volontario abbandono dell’edificio, 
consapevole delle conseguenze della propria scelta. 

 
Tutti 
- Nel caso di ordine di evacuazione dato dal Dirigente Scolastico o dai VVF dovranno 

attenersi al piano di evacuazione rapida previsto dal documento di valutazione rischi. 
 

 
- Nel caso di allerta ROSSA – fenomeni molto intensi - scattato dal pomeriggio, tutte 

le attività che prevedono un ritorno a scuola da parte degli alunni o degli adulti sono 
automaticamente sospese. 

 
- Nel caso di allerta ARANCIONE – fenomeni intensi - la scuola pur essendo aperta 

sospenderà ogni uscita sul territorio.  
- nel plesso De Scalzi-Polacco sarà sospesa l’attività in palestra. 
- nel plesso Daneo gli alunni dell’aula faranno lezione nel Salonetto al piano terreno 

in attesa di sopralluogo tecnico che verifichi la non pericolosità del muro di 
contenimento del cortile superiore. 
 

-  In caso di allerta GIALLA - fenomeni significativi –  
- Il plesso De Scalzi Polacco sospenderà ogni uscita sul territorio in quanto 

posizionato in zona critica rispetto ad una possibile esondazione del Bisagno in 
caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche. 

- Gli altri plessi potranno effettuare uscite sul territorio solamente a seguito di 
consultazione telefonica con il Dirigente Scolastico. 
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Sempre nell’ordinanza del Sindaco è previsto che si possa prevedere, in caso di Allerta 
ARANCIONE – fenomeni intensi, l’eventuale chiusura dell’edificio scolastico da parte del 
Dirigente, se valutato nel DRV, come “rischio idrogeologico non accettabile”. 
Se un plesso dovesse ricadere in tale valutazione, gli utenti ne verranno quanto prima 
avvisati. 
 
Sempre in caso di allerta ARANCIONE – fenomeni intensi, i plessi chiuderanno non 
appena saranno concluse le normali attività didattiche. Pertanto verranno sospese eventuali 
attività extracurriculari o funzionali del personale che dovessero svolgersi dopo le ore 16,30. 
 
 
 
NOTA 
La procedura per la gestione dell’emergenza meteo-idrologica sarà pubblicata sulla pagina 
web dell’Istituto all’indirizzo www.maddalena-bertani.it. 
Sempre sullo stesso sarà pubblicato il numero della Protezione Civile 339.994.1051 per 
estendere la possibilità a tutti genitori di essere informati direttamente via sms sullo stato di 
allerta meteo. 
 
 

 

Valutazione per fattore di rischio 
Portati a compimento gli atti correttivi indicati, i rischi residui saranno da considerare 
contenuti al livello più basso tecnicamente possibile. 

http://www.maddalena-bertani.it/

