PROTOCOLLO DI AUTOPROTEZIONE IN ALLERTA IDROGEOLOGICA
Premessa
I noti eventi alluvionali degli ultimi anni hanno determinato la sempre più frequente diramazione dello
stato di Allerta livello 2 da parte della Regione Liguria.
Questo stato, insieme alla classificazione del sito su cui insiste l’I.I.S.S FOSSATI DA PASSANO come
area inondabile, determina la sospensione dell’attività didattica del ns. Istituto con Ordinanza Sindacale.
Queste chiusure interferiscono negativamente sull’attività scolastica, interrompendo la naturale
periodicità delle lezioni/verifiche, ecc, e possono richiedere di modificare il calendario scolastico stabilito
dal Collegio Docenti all’inizio dell’a.s. allo scopo di non scendere al di sotto del numero di giorni
prescritto.
Alla chiusura dell’Istituto non è sempre corrisposto il manifestarsi di condizioni meteo di alta severità,
tuttavia deve essere considerato che l’emissione di una Ordinanza Sindacale, che disciplini le attività in
caso di emergenza, necessita di tempi tecnici non riducibili oltre una certa soglia, per conseguenza la
decisione deve essere presa nel giorno precedente l’evento climatico atteso.
L’utilizzo delle moderne tecnologie consente tuttavia di potere ottenere previsioni di soddisfacente
precisione se queste vengono elaborate con poche ore di anticipo rispetto agli orari di interesse, in
particolare le informazioni rese disponibili dal Centro Meteo Regionale, la analisi della evoluzione della
perturbazione rilevabile dai radar, la situazione meteo nei comuni vicini, ci consentono di poter disporre
di un quadro della situazione con un maggior grado di affidabilità, qualche ora prima dell’inizio delle
lezioni.
Inoltre il Servizio di Protezione Civile del Comune si sta dotando di un servizio automatico di invio
massivo di chiamate telefoniche che può raggiungere migliaia di utenze telefoniche (sia fisse che mobili)
in poche decine di minuti.
L’impiego degli strumenti tecnologici sopradescritti offre pertanto agli organi decisionali della Protezione
Civile una ulteriore opzione (oltre all’Ordinanza di chiusura delle scuole inondabili, opzione beninteso
sempre possibile su decisione del Sindaco), ovvero la non emissione dell’Ordinanza di chiusura il giorno
precedente, e la possibilità di decidere sulla non praticabilità dell’Istituto nel corso della notte, quando la
previsione è più attendibile.
L’informazione sulla eventuale non praticabilità della scuola viene diffusa, in orario sufficiente anticipato
rispetto all’inizio delle lezioni, per impedire che gli alunni si mettano in viaggio verso l’Istituto, con le
seguenti modalità di comunicazione:

- il sistema di allertamento telefonico massivo Alert System
- la pubblicazione su sito internet del Comune della Spezia;
- la pubblicazione su sito internet della scuola.
Peraltro ove la Protezione Civile del Comune della Spezia decidesse, alla luce delle proiezioni
sull’evoluzione degli eventi meteoidrologici, di mantenere l’Istituto aperto anche in caso di stato di Allerta
2, le attività didattiche potranno svolgersi regolarmente, tuttavia sarà necessario attenersi a norme di
comportamento improntate alla massima cautela, ad evitare la messa a rischio dell’incolumità di tutti
coloro che si trovano nell’edificio scolastico.
In ogni caso, quando le lezioni non saranno sospese, la scuola assicura, agli studenti che provengono
da località lontane e per le quali il percorso potrebbe risultare critico o disagevole, che:

•

Le eventuali assenze nei giorni di allerta 2 non potranno essere considerate ai fini della
valutazione. Si chiederà comunque la giustificazione, al fine di avere la certezza che le
famiglie concordino con la opportunità di fare l'assenza.

•

Le giornate coinvolte saranno dedicate alle esercitazioni e al ripasso, e sarà quindi
sospeso il percorso didattico.

Le norme di comportamento a scuola durante queste giornate sono denominate “PROTOCOLLO DI
AUTOPROTEZIONE IN ALLERTA 2”, e sono riportate nel paragrafo seguente.
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Prescrizioni durante la attivazione del Protocollo di Autoprotezione in Allerta 2, nell'Istituto
Superiore Fossati-Da Passano
Il Protocollo di Autoprotezione (PdA) viene attivato durante la condizione di Allerta 2 se la scuola rimane
aperta (la decisione è assunta dal Servizio di Protezione Civile del Comune della Spezia).
All’inizio delle lezioni viene ricordato a tutti, via interfono, che il PdA è attivo.
Nel periodo in cui il PdA è attivo potranno verificarsi eventi meteoidrologici avversi che richiedono il
massimo livello di attenzione. Per mitigare il rischio potenziale derivante è fatta prescrizione di:

∙ Non utilizzare i locali siti al piano inferiore dell’edificio principale (laboratori, aula di arte, aula di
tedesco), il cosiddetto “ferro di cavallo” che ospita la piscina, ed altri locali indicati al momento
dalla Presidenza/VP/RSPP

∙ Non recarsi all’esterno dell’edificio
∙ Non utilizzare gli ascensori
∙ Su eventuale ordine della Presidenza/VP/RSPP portarsi ai piani superiori
∙ Sospendere tutte le attività che si svolgono all’esterno della scuola (visite, conferenze, spettacoli
teatrali, ecc.) e quelle pomeridiane, salvo diversa indicazione della Presidenza/VP
La Presidenza/VP/RSPP attiveranno i contatti con il COC del Comune della Spezia, attraverso apposito
apparecchio radio o telefonicamente al numero 0187 501172, mantenendosi costantemente aggiornati
sull’evoluzione della situazione meteoidrologica.
L’uscita degli alunni da scuola sarà subordinata alle condizioni meteoidrologiche ed alla praticabilità dei
mezzi di trasporto del momento, dovrà essere eventualmente prevista la permanenza degli alunni
oltre l’orario scolastico predisponendo la presenza di personale sufficiente a garantire adeguata
sorveglianza.
Il termine del PdA viene annunciato via interfono dalla Presidenza/VP/RSPP.
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