a tutto il Personale in Servizio
a tutti gli Alunni
(alle Famiglie degli Alunni)
Oggetto: Norme di Autoprotezione in caso di ALLERTA METEO ROSSA
In virtù della adesione di questa Istituzione Scolastica al PROTOCOLLO OPERATIVO emesso dal Centro Operativo Comunale della Protezione Civile
di Sarzana (COC), si comunica a tutto il Personale in servizio che in caso di Allerta Meteo Rossa attivo a Scuola funzionante, sarà obbligo
attenersi strettamente alle seguenti disposizioni comportamentali di Autoprotezione:
a- da parte Centro Operativo Interno (Dirigente Scolastico o Suo Sostituto o RSPP), sarà comunicato via interfono a tutte le Persone che si trovano
nell'edificio lo STATO di ALLERTA METEO ROSSA e la conseguente attivazione immediata del PIANO delle MISURE di AUTOPROTEZIONE; il Centro
Operativo Interno attiverà inoltre immediatamente i contatti con il COC del Comune di Sarzana [0187 - 614360] mantenendosi costantemente
aggiornato sulla evoluzione della situazione meteorologica
b- si dovranno avvisare immediatamente gli Alunni e le rispettive Famiglie che l'uscita da scuola sarà subordinata alle condizioni meteorologiche e
alla praticabilità dei mezzi di trasporto del momento, per cui sarà prevedibile una <PERMANENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI OLTRE L'ORARIO
SCOLASTICO ABITUALE>
c-in accordo con il fatto che l'edificio scolastico insiste in "area depressa" si dovrà evitare l'utilizzo di tutti i locali posti al piano terra, ivi compresi
la Palestra, la Piscina, le Biblioteche, i Laboratori, la Sala Insegnanti e le altre aree dell'edificio ivi situate con sospensione dell'attività e
trasferimento delle Persone ai piani superiori; se ritenuto necessario il Centro Operativo Interno potrà decidere la sospensione dell'attività anche
negli Uffici
d- per nessun motivo sarà consentito alle Persone di recarsi all'esterno dell'edificio
e-dovranno ritenersi sospese fino al perdurare dell'Allerta e a data da stabilirsi tutte le attività pomeridiane e quelle attività eventualmente
programmate all'esterno dell'edificio (visite, conferenze, spettacoli, eventi sportivi, etc.)
f- per cause di forza maggiore sarà da ritenersi sospeso il normale orario interno di servizio per tutto il Personale e per gli Alunni; il Personale
presente dovrà a tutti i livelli assicurare la massima sorveglianza delle classi coinvolte nell'evento; sorveglianza e assistenza particolare dovrà
essere attivata comunque (Insegnante di sostegno o in sua assenza qualunque altro Insegnante disponibile) a favore di Alunni con handicap
transitori o permanenti (di qualunque tipo)
g- sarà il Centro Operativo Interno , previa consultazione del COC di Sarzana, a decidere la sospensione del Piano di Autoprotezione, il rientro
dell'Allerta e la conseguente Evacuazione dell'edificio
h- in situazione di Allerta Rossa e per tutto il suo perdurare non dovranno verificarsi progressioni nello svolgimento dei programmi didattici, né le
eventuali assenze degli Alunni potranno essere computate nel calcolo di quelle totali per la persona.
N.B.
** Il COC di Sarzana in presenza di specifiche segnalazioni e comunicazioni ricevute dal Centro Regionale Meteo ARPAL o dal Servizio Regionale di
Protezione Civile, in caso di previsioni meteo particolarmente avverse o di elementi in grado di evidenziare situazioni di rischio non fronteggiabili
con l'adozione delle Misure di Autoprotezione sopra descritte, può disporre preventivamente la SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA di
uno o più plessi nella propria area di competenza
** Preliminarmente all'attivazione del Piano delle Misure di Autoprotezione per Allerta Rossa l'Istituzione Scolastica si farà carico di contattare
telefonicamente le Famiglie dei propri Alunni per comunicare la eventuale SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA'; a tal fine la Scuola richiederà ad ogni
famiglia di comunicare e confermare i numeri telefonici (fisso o mobile) di almeno due Famigliari cui rivolgersi in caso di tale eventualità; tutti i
numeri telefonici saranno raccolti in un elenco custodito ed aggiornato nella Segreteria Didattica; tale servizio potrebbe però non essere sempre
garantito per cause inerenti l'evento stesso, per cui, in questo caso l'informazione sarà diffusa dai consueti mezzi mediatici alternativi (TV, radio,
tabelloni luminosi, etc.)
Sarà obbligo della Scuola contattare preventivamente le Famiglie di Alunni con difficoltà motorie o incapaci di gestirsi autonomamente in caso di
attivazione del Piano di Autoprotezione: le famiglie così contattate dovranno astenersi dal mandare a scuola il proprio figlio.
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