LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI
GENOVA

Genova, 12.11.18
Circ. n. 101
Ai docenti in servizio presso lo Stand del Salone e ai docenti delle classi con studenti
coinvolti
Agli studenti coinvolti nello stand del Salone ORIENTAMENTI
Ai registri delle classi degli studenti coinvolti
Classi 2D – 4 F - 4 G - 4H - 5 B – 5 C - 5E- 5 F - 5 L

OGGETTO: prospetto presenze stand Salone Orientamenti
Si comunica che nei giorni 13, 14 e 15 Novembre 2018 si terrà il Salone Orientamenti presso
i Magazzini del Cotone. I turni di presenza allo stand del nostro Liceo prevedono un turno
mattutino dalle 9 alle 14, un turno pomeridiano dalle 14 alle 18.30 e, solo per il 14 novembre,
anche un turno serale dalle 18.30 alle 22.30.
Gli studenti del primo turno sono impegnati solo al Salone con orario 9-14; gli studenti del
secondo turno usciranno da scuola alle ore 13.00 per essere al Salone entro le 14.00; gli
studenti del secondo turno e del turno serale sono esonerati dalle verifiche orali nel giorno
successivo.
Tutti gli studenti e i docenti coinvolti sono stati accreditati e devono ritirare in
vicepresidenza il pass per accedere al Salone.

Gli alunni coinvolti nel progetto sono elencati nella tabella pubblicata sul
registro elettronico (comunicazione n. 2).
Norme di sicurezza: In ottemperanza alle ordinanze in materia del Sindaco di Genova, l’attività non verrà
effettuata in caso di proclamazione di Allerta Rossa Meteo-Idrologica e Nivologica e di Allerta Arancione
Meteo-Idrologica e Nivologica (“dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Arancione MeteoIdrologica/Nivologica, emanato dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, il sindaco ordina la
seguente misura per il territorio del Comune di Genova: la sospensione delle uscite didattiche, anche se
programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città, sia che prevedano un itinerario verso zone non
interessate dallo stato di Allerta, perché comunque una parte di percorso si svolge in zona soggetta ad
allertamento”).
Si ricorda comunque che, in concomitanza con il verificarsi di condizioni meteo-idrologiche tali da costituire
criticità elevata, a seguito di comunicazione da parte del Centro Operativo Comunale (COC), il Sindaco ordina
inoltre l’attivazione delle seguenti misure di sicurezza, corrispondenti a quanto previsto nel Piano Comunale
di Emergenza per la Fase Operativa di Allarme, da attuarsi presso gli edifici che ospitano i servizi educativi,
le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Genova: a) la permanenza all’interno
degli edifici scolastici/dipartimenti degli utenti e delle persone presenti, fino alla comunicazione da parte del
COC del cessato pericolo, corrispondente alla cessazione della Fase Operativa Comunale di Allarme. Nel caso
in cui le attività di alternanza siano in corso l’azienda ospitante si atterrà alle medesime misure; b) l’osservanza

delle norme comportamentali di protezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli plessi che,
nell’ipotesi di rischio di allagamento di natura meteoidrologica, devono prevedere lo spostamento degli utenti
(bambini, alunni, studenti), del personale e delle altre persone eventualmente presenti che, a qualsiasi titolo,
occupino le zone a rischio di allagamento verso i piani più alti dell’edificio.

Il dirigente scolastico
(Prof. Giuseppina Manildo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

