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Prot : PG/2020/10254 
 
Del 13/01/2020 Ai Servizi Educativi 

Alle Scuole di ogni ordine e grado 
Ai Dipartimenti Universitari 

Pubblici e Privati 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 13 del 15/12/2016: “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, ai dipartimenti universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio 
del comune di Genova”. 
Precisazioni al riguardo. 
 
 Con riferimento alle disposizioni non conformi al contenuto dell’ordinanza sindacale in oggetto, 
emanate da alcuni dirigenti scolastici del territorio comunale in occasione delle ultime allerte 
meteorologiche, si ritiene opportuno precisare quanto segue, con particolare riferimento alla diramazione 
da parte di ARPAL e Regione Liguria di Allerta meteo-idrologica Rossa. 
 
 Come noto, la diramazione di un’allerta meteo-idrologica consiste in una previsione di evento, che 
nel Piano Comunale di Emergenza a sua volta corrisponde ad una fase operativa, che in base alle diverse 
tipologie di allerta meteo può essere di due tipi: “Attenzione”; “Preallarme”. 
 
 Nel caso della diramazione di un’Allerta meteo-idrologica Rossa, la fase operativa comunale 
prevista è di “Preallarme”.  
 
 L’Ordinanza Sindacale di cui all’oggetto, che si allega ad ogni buon fine, dispone, per la 
diramazione di Allerta meteo-idrologica Rossa:  
“Dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Rossa Meteo-idrologica, emanato dal Settore 
Protezione Civile della Regione Liguria, la chiusura di tutti i plessi dei servizi educativi, delle scuole di ogni 
ordine e grado, dei Centri di formazione professionale e di tutte le attività didattiche dei Dipartimenti 
Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova”. 
 
 La succitata Ordinanza Sindacale dispone altresì specifiche misure di sicurezza da attuarsi “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), corrispondenti a quanto previsto nel 
Piano Comunale di emergenza per la fase operativa di “Allarme”. 
 
 Di conseguenza, va chiarito che le condizioni in base alle quali le misure di sicurezza descritte 
nell’Ordinanza Sindacale devono essere attuate, e quindi già previste all’interno dei singoli Piani 
d’Emergenza degli edifici scolastici, corrispondono alla fase operativa di “Allarme”, che viene comunicata 
dalla Protezione Civile Comunale attraverso il COC, e si verifica con un evento in atto, e non alla 
diramazione di un’Allerta meteo-idrologica Rossa, così come erroneamente interpretato da alcuni istituti 
scolastici. 
 
 Pertanto, nella pur improbabile ipotesi di una diramazione di Allerta Rossa Meteo-idrologica 
durante l’orario di apertura delle scuole, in assenza di dichiarazione di “Allarme” da parte della Protezione 
Civile comunale, non sarà necessario trattenere i ragazzi a scuola, ma tenersi informati sull’evoluzione 
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della situazione, ricordando a tutti gli interessati di adottare le norme di autoprotezione descritte nel Piano 
di Emergenza Comunale con particolare riferimento alle seguenti: 
 
 
Durante l’allerta: 

 tenersi informati sulle criticità previste e le misure adottate dagli Enti istituzionali e privati; 

 se è strettamente necessario spostarsi, valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili; 

 valutare il pericolo che si corre nel caso in cui si decida di mettere al sicuro automobili o altri beni; 

 condividere le notizie in proprio possesso sull’allerta e sui comportamenti corretti. 
 
Con l’occasione si ribadisce la disponibilità di questa Amministrazione a fornire ogni utile eventuale 
chiarimento, anche per le vie brevi, se ritenuto necessario dai soggetti in indirizzo. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e con l’occasione si inviano cordiali saluti.   
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