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AVVISO ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE
Il Comune di Genova ha deciso che nella mattinata di mercoledì 16 maggio verrà
svolta un'esercitazione di Protezione Civile rivolta alle scuole di ogni ordine e grado
della città.
L'esercitazione, organizzata dalla Protezione Civile in collaborazione con la Fondazione
CIMA e col supporto della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni
ha come obiettivo primario verificare la validità dei modelli organizzativi e d'intervento
in relazione all'attivazione di misure di intervento in caso di emergenza meteoidrologica.
La simulazione prevede il seguente scenario: martedì 15 maggio verrà diffusa una
comunicazione di ALLERTA METEO ARANCIONE per il giorno successivo, in base
alla quale il giorno 16 le scuole saranno aperte. Durante la mattinata del 16 però,
verrà simulato un aggravarsi delle condizioni meteo che indurrà il COC (Centro
Operativo Comunale) a dichiarare lo stato di ALLARME in atto. In relazione a ciò tutte
le scuole metteranno in atto le procedure previste dai rispettivi piani di emergenza e
dall'Ordinanza sindacale n. 13/2016.
All'esercitazione parteciperanno tutte le scuole comunali e alcune scuole statali. In
particolare per quanto riguarda l'IC "San Gottardo", tenuto anche conto della sua
specifica situazione, sarà coinvolta la scuola dell’infanzia di Via Piacenza.
Si ricorda che, in caso di ALLARME, il piano di emergenza prevede lo spostamento o
la permanenza di tutti gli alunni e del personale nei locali del secondo piano,
individuati come luoghi sicuri.
Al fine di facilitare lo svolgimento della prova e permettere di verificare la validità delle
misure adottate, si chiede la collaborazione dei genitori e di tutto il personale
scolastico. In particolare si raccomanda di evitare nella giornata del 16 ingressi e/o
uscite fuori orario degli alunni (in caso di vero ALLARME scatta l'ordine di
trattenimento a scuola per tutti previsto dall'ordinanza del Sindaco) e si richiede di
pazientare qualora l'esercitazione dovesse richiedere più tempo di quello normalmente
previsto o causasse qualche disagio al normale svolgimento delle attività quotidiane
delle famiglie.
Sono certo che tutti vorranno collaborare fattivamente per la riuscita di un'attività così
delicata e importante e per questo ringrazio tutti anticipatamente.
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