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Circolare n. 70

Brembate, 23/11/2017

Ai genitori degli alunni di tutti i
plessi
Oggetto: Emergenza neve.
Sottopongo alla vostra attenzione l’emergenza neve, al fine di attivare
correttamente e per tempo la procedura di comunicazione alle famiglie.
Si rende necessario prevedere una squadra di emergenza composta da
docenti e personale ATA residenti nelle vicinanze della scuola per
garantire la presenza a scuola all’inizio delle lezioni, l’accoglienza e l’assistenza
degli alunni non informati dell’eventuale provvedimento di sospensione delle
attività didattiche, in attesa che i genitori o loro delegati li riportino a casa.
La squadra di emergenza neve sarà così composta:


Per Grignano: (sui due plessi) sig.ra Patrizia Rota



Per Brembate: (sui due plessi) sig.ra Giuseppa Perrone e ins. Marialetizia
Rota



Per la segreteria: sig. Mario Arnoldi

Come previsto dalla circolare dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
Prot. N. 880/C17a del 30.01.12, in caso di emergenza neve i sindaci, avvisati
dal Prefetto, possono disporre due diversi provvedimenti:
1. la totale chiusura delle scuole è stabilita nel caso che le difficoltà siano di
tale gravità da compromettere in modo assoluto la possibilità per studenti, per
il personale docente e non docente di raggiungere le varie sedi scolastiche
anche con mezzi pubblici;
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2. la sospensione dell’attività didattica è stabilita nel caso si determinino
disagi come ad esempio ritardi eccessivi, assenze degli alunni, e/o dei docenti
tali da compromettere l’efficacia stessa dell’attività didattica, ma non la
completa impossibilità di raggiungere la scuola.
Il Dirigente Scolastico, sentito il sindaco, disporrà pertanto la totale chiusura
delle scuole o la sospensione dell’attività didattica.
In entrambi i casi verrà dato tempestivo avviso sul sulla home del sito,
sul registro elettronico (bacheca) e telefonicamente ai rappresentanti
di classe* da parte di un docente.
Si consiglia pertanto ai genitori rappresentanti di provvedere
(compatibilmente col diritto alla privacy di ciascuno) all’acquisizione
dei contatti degli altri genitori della classe.
Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni

*ai rappresentanti dei genitori, contestualmente a questa circolare, viene fornito uno schema della
procedura di emergenza.
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