LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI
GENOVA
Genova, 05.04.2018
Circolare n. 310
Agli studenti, alle famiglie e ai docenti della classe 4 L
Al registro della classe 4 L
OGGETTO: Attività di Alternanza Scuola- Lavoro presso il Tribunale di Genova

In data 9 aprile 2018 la classe 4 L effettuerà attività di ASL presso il tribunale di Genova. La classe
partirà da scuola alle 8.30 e si recherà a piedi al tribunale con le docenti Elia e Cristiano. Alle ore
9.30 il prof. Rosasco si recherà al Tribunale e darà il cambio alla prof. Cristiano che rientrerà a scuola.
Al termine dell’attività gli studenti andranno a casa autonomamente e i docenti rientreranno a scuola.

In caso di condizioni di allerta meteo si adottano le misure stabilite dall’Ordinanza sindacale n. ORD-2016-13 del 14/01/2016 e n.
ORD-2017-367 DATA 01/12/2017:
1. Dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Rossa Meteo-Idrologica o Nivologica, emanato dal Settore
Protezione Civile della Regione Liguria, il Sindaco dispone fra l’altro la seguente misura per il territorio del Comune di
Genova: chiusura di tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado. In questo caso sono revocati,
ANCHE SENZA PREAVVISO, viaggi di istruzione e uscite didattiche, comprese le attività di alternanza scuola lavoro.
2. Dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Arancione Meteo-Idrologica o Nivologica, emanato dal Settore
Protezione Civile della Regione Liguria, il Sindaco dispone fra l’altro la seguente misura per il territorio del Comune di
Genova: 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. In questo caso sono revocati, anche senza preavviso, viaggi di istruzione e uscite
didattiche, comprese le attività di alternanza scuola lavoro.
3. Dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Gialla e Allerta Arancione Meteo-Idrologica o Nivologica, emanato
dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, il Sindaco dispone la seguente misura per il territorio del Comune di
Genova: osservanza delle norme comportamentali di protezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli edifici
sedi, delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Genova.
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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 meteo-idrologica, 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.
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