ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
“MARCO POLO”
Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204
Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344
Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362
e-mail: gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it

Procedura da seguire in caso di Allerta meteo idrogeologica
In considerazione del nuovo sistema di allertamento di Protezione Civile e della conseguenti
ordinanze dei Sindaci di Genova, Camogli, San Colombano Certenoli, l’Istituto attiverà in caso di
Allerta Meteo Idrogeologica le seguenti misure di emergenza:
sede di GENOVA
sede di CAMOGLI
sede di CALVARI
ALLERTA GIALLA
Le lezioni si svolgono regolarmente.
(fenomeni significativi)
Le lezioni si svolgono Le lezioni POSSONO Le
lezioni
sono
ALLERTA ARANCIONE regolarmente ma
essere sospese su SEMPRE sospese e
(fenomeni intensi)
sono sospese le
specifica ordinanza l’edificio scolastico
uscite didattiche.
del Sindaco.
resterà chiuso.
ALLERTA ROSSA
Le lezioni sono SEMPRE sospese e l’edificio scolastico resterà
(fenomeni molto intensi) chiuso sia per gli studenti e per tutto il personale della scuola
verranno attuate tutte le misure di sicurezza previste dal Piano di
emergenza interno dell’Istituto e sintetizzate di seguito:
- Gli studenti, se necessario per il perdurare dello stato di emergenza,
ALLERTA ROSSA
saranno trattenuti a scuola oltre l’orario delle lezioni, fino al cessato
o ALLARME
allarme;
(evento in corso) durante - I genitori potranno recarsi a scuola a prelevare i propri figli solo
l’attività didattica
dopo aver ricevuto la comunicazione del cessato allarme.
- I genitori e i visitatori occasionali, presenti nell’edificio, saranno tenuti a
salire ai piani alti e a seguire le procedure di emergenza indicate nel
piano interno.
Si ribadisce l’importanza di:
1) Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità competenti attraverso:
- Televisione – sintonizzandosi su Telenord (TV di servizio della Protezione Civile) o Primocanale;
- Siti web - www.meteoliguria.it (Centro Funzionale della Protezione Civile), www.comune.genova.it,
http://allertaliguria.gov.it
2) Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla Scuola attraverso:
- Sito Internet: https://www.marcopolo.edu.it/ dove verranno pubblicate le notizie utili per la gestione
dell’emergenza (eventuale chiusura dell’Istituto o prolungarsi dell’emergenza oltre l’orario scolastico se
l’evento si verifica durante le lezioni). La sezione “Allerta meteo” del sito web riporta tutte le ordinanze
sindacali dei comuni interessati.
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