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Prot. N. 6445/A23 Bergamo, lì  10 novembre  2016 
  
 Ai Docenti 
 a tempo indeterminato e determinato 
 dell’Istituto Comprensivo “G. Camozzi” 
 Al Personale ATA 
 Agli Assistenti Educatori 
 Albo Presidenza 
 Albo dei Plessi 
 Atti 
 

OGGETTO: EMERGENZA NEVE – Indicazioni operative 
 

L’emergenza neve può portare all’adozione da parte delle Autorità preposte di provvedimenti di 
“sospensione delle attività didattiche“, indirizzata esclusivamente agli studenti, e “chiusura delle 
scuole“ che preclude a operatori ed utenti l’accesso agli edifici scolastici. 
Nel caso le ordinanze dalle Autorità competenti non arrivino in tempo utile per avvisare l’utenza e 
il personale scolastico, viene istituito il seguente Piano Emergenza Neve. 

- Il Sindaco, il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza e Coordinamento provinciale 
Protezione Civile inoltrano al Responsabile d’Istituto per l’emergenza neve l’avviso di 
“sospensione delle attività didattiche” o di “chiusura delle scuole”. 
 

- Detto Responsabile attiverà un sistema di catene telefoniche secondo lo schema generale 
d’Istituto allegato per avvisare l’utenza e il personale scolastico della situazione 
emergente.  
 

- In caso di sospensione delle attività didattiche tutto il personale ATA deve considerarsi in 
servizio nel proprio plesso con turno antimeridiano.  

 

- I collaboratori scolastici: 

 esporranno il cartello recante l’avviso di sospensione delle attività all’esterno 
dell’edificio scolastico,  

 provvederanno alle pulizie accurate della scuola e, dopo aver recuperato gli 
attrezzi necessari, effettueranno lo sgombero della neve al fine di rendere 
accessibili gli ingressi delle scuole e le scale di emergenza e spargeranno il sale sui 
passaggi d’accesso agli edifici scolastici.  

Il personale ATA impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà darne immediata 
comunicazione in Segreteria.  
 

- Nel caso di sospensione delle attività didattiche, l’Istituto deve comunque assicurare la 
presenza di un congruo numero di docenti, preventivamente individuati tra gli insegnanti 
domiciliati nelle più strette vicinanze della scuola ed inseriti come addetti nelle squadre 
emergenza neve.  

- Detti insegnanti, secondo gli orari indicati nel Piano di emergenza neve, sono tenuti a 
recarsi a scuola fin dall’inizio delle lezioni per verificare la presenza di eventuali alunni 
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non informati del provvedimento e quindi presenti a scuola, ne garantiranno l’accoglienza 
e l’attività educativo assistenziale e successivamente avviseranno al più presto le famiglie 
per il riavvio a casa. 

- Nel caso che le famiglie degli alunni presenti fossero impossibilitate a ritirare i propri figli in 
mattinata, i docenti forniranno assistenza e sorveglianza agli alunni presenti fino al ritiro o 
termine delle lezioni.  
Data la situazione di emergenza in atto, gli insegnanti potranno abbandonare l’edificio 
scolastico solo dopo che l’ultimo alunno sia stato ritirato dalla famiglia. 

- In caso invece di ordinanza di “chiusura delle scuole”, gli edifici non saranno neppure 
aperti, verrà esposto all’esterno un cartello con l’avviso di chiusura e una comunicazione 
scolastica segnalerà di non presentarsi presso l’Istituto. 

 
N.B.: Si ricorda che i numeri di telefono da utilizzare in caso di emergenza e indicati dalle famiglie 
in liberatoria, oltre che in possesso dei rappresentanti di classe, saranno depositati presso la 
bidelleria per essere consultati nel caso di rientro di alunni che dovessero occasionalmente essere 
arrivati a scuola in una giornata di sospensione delle attività didattiche. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Barbara Mazzoleni  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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PLESSO ……………………………………………………………… ANNO SCOLASTICO 2016 - 1017 

ADDETTI SQUADRE EMERGENZA NEVE IN SOSPENSIONE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 

TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI DEVONO CONSIDERARSI IN SERVIZIO CON TURNO ANTIMERIDIANO 
 

NOMINATIVI DEI DOCENTI IN SERVIZIO NEI TURNI ANTIMERIDIANI, MENSA E POMERIDIANI PER SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI 

 MATTINA TURNO MENSA E POMERIGGIO 

LUNEDI ……………………………………… ……………………………………… 

MARTEDI ……………………………………… ……………………………………… 

MERCOLEDI ……………………………………… ……………………………………… 

GIOVEDI ……………………………………… ……………………………………… 

VENERDI ……………………………………… ……………………………………… 

SABATO ……………………………………… ……………………………………… 

 

Numeri di telefono: 

Nominativo Telefono fisso Cellulare 

   

   

   

   

   

   
 

NOTA:  
I nominativi dei Docenti sono da individuare tra quelli che sono residenti nelle immediate vicinanze dell’edificio 
scolastico. 
E’ necessario indicare per ogni giornata almeno due nominativi per plesso e per giornata considerando ognuno 
preposto alla sorveglianza nell’orario indicato e uno supplente dell’altro, nel caso che uno dei due docenti fosse 
impossibilitato a prestare servizio a causa di seri e comprovati motivi. 
I docenti individuati possono essere quindi disponibili sia per ogni singolo turno che per ambedue, ma non per più di 7 
ore e mezza giornaliere. 
I docenti che, prestando servizio in situazione di emergenza neve, dovessero esuberare dal proprio orario giornaliero, 
possono fare richiesta di recupero orario al Dirigente. 
Infine si ricorda che tutti i docenti, in caso di sospensione dell’attività didattica, sono comunque tenuti a partecipare a 
qualsiasi riunione calendarizzata nei giorni dell’emergenza neve, salvo diversa disposizione del Dirigente scolastico. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Barbara Mazzoleni  
 

Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 


