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COMUNICATO N. 174

AI GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AL SITO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VAL BREMBILLA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Emergenza eventi atmosferici eccezionali – Indicazioni operative
Con la presente, ai sensi della Circolare dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo prot. n.
5336 del 14/3/2006, si comunica la seguente linea operativa in caso di emergenza per eventi
atmosferici eccezionali (neve, esondazioni, ecc.)
Occorre in primo luogo chiarire due terminologie spesso usate in questi casi:
- Chiusura delle scuole: preclude a operatori ed utenti (quindi tutto il personale) l’accesso
agli edifici scolastici
- Sospensione delle attività didattiche: preclude esclusivamente agli studenti e ai docenti
l’accesso agli edifici scolastici.
Qualora le indicazioni degli organi competenti, Prefettura e Sindaco, circa i provvedimenti da
adottare pervenissero dopo il termine delle lezioni verrà attivata la seguente procedura per
informare il personale e l’utenza:
 Il Dirigente Scolastico informa il docente Vicario Prof. Umberto Galizzi e il II Collaboratore
Prof.ssa Chiara Barbanti.
 Il docente Vicario e il II Collaboratore provvedono ad informare i sei responsabili di plesso
telefonicamente o via mail; il DSGA, che attiva l’informativa per il personale Ata; la
collaboratrice scolastica incaricata per la predisposizione di eventuali cartelli.
 I docenti responsabili di plesso inviano una mail informativa a tutti i colleghi e
contestualmente viene pubblica sul sito della scuola la notizia.
 L’insegnante coordinatrice di ogni classe informa la rappresentante di classe dei genitori,
o un suo supplente, la quale provvede ad attivare una rete organizzata per far giungere
la comunicazione a tutti i genitori.
A tale scopo, i docenti referenti e/o coordinatori di classe sono invitati a munirsi dei recapiti
telefonici dei genitori rappresentanti di classe presso gli uffici di segreteria.
I genitori rappresentanti sono invitati ad attivarsi per individuare un proprio supplente fra i
genitori e per organizzare la catena comunicativa all’interno della propria classe.
Si ricorda a tutti i genitori che, in occasione di eventi atmosferici eccezionali, quali
appunto le nevicate, è opportuno consultare il sito della scuola, quello dei Comuni di
Val Brembilla, Sedrina, Ubiale e seguire stampa e tv locale.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

