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Prot.n.132652  

Genova, 30 aprile 2020 

 

Ai genitori dei bambini iscritti 

ai servizi educativi comunali 0-6 anni 

(nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia) 

 

Oggetto: Protezione civile – Ordinanza del Sindaco 13/2016  

 
 

Si ricorda che l’Ordinanza n.13/2016 “Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso 

di emergenza meteo-idrologica relative ai Servizi Educativi, alle Scuole di ogni ordine e grado e ai Dipartimenti 

Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova”, tuttora in vigore, prevede, 

relativamente alle situazioni di Allerta Meteo-Idrologiche, le seguenti azioni: 

 

➢ dalla validità e per tutta la durata di Allerta Gialla e Allerta Arancione Meteo-Idrologica l’attivazione 

dei piani di emergenza interni, che prevedono la messa in sicurezza di tutti i minori ed il personale 

presente. 

➢ dalla validità e per tutta la durata di Allerta Arancione Meteo-Idrologica la sospensione delle uscite 

didattiche; 

➢ dalla validità e per tutta la durata di Allerta Rossa Meteo-Idrologica la chiusura di tutte le sedi 

scolastiche; 

 

Nelle eventualità di una situazione di criticità elevata il C.O.C., Centro Operativo Comunale, può ordinare il 

passaggio alla Fase Operativa di Allarme e ordinare la permanenza all’interno degli edifici scolastici degli utenti 

e delle persone presenti, fino alla comunicazione da parte del C.O.C. del cessato pericolo. 

 

Si richiamano alla vostra attenzione le norme comportamentali di auto protezione che, in caso di emergenza, 

prevedono di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino e si invitano le 

famiglie a tenersi aggiornati tramite gli ordinari mezzi di comunicazione. 

 

Si ricorda, infine, che è possibile ricevere informazioni relative alle condizioni di allerta meteo-idrogeologica 

iscrivendosi gratuitamente al canale Telegram “GenovAlert” oppure attraverso messaggi telefonici. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Genova – sezione Protezione civile. 

 

Distinti Saluti 

 

Il Direttore Dott. Guido Gandino 
Documento firmato digitalmente 
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