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Circ. n. 59        Terno d’Isola, 1° dicembre 2020 

        Al Personale dell’IC 
        Alle Famiglie 
        Albo 

Oggetto: emergenza neve – indicazioni operative 

 

Come specificato dalla Circolare del C.S.A di Bergamo, prot. n. 5336/A.20° del 14/03/2006 “Emergenza neve – 
Indicazioni operative”, spetta al Prefetto e ai Sindaci l’autorità di intervento, mediante due diversi 
provvedimenti: 
- la totale chiusura delle scuole, stabilita nel caso in cui le difficoltà create dalla neve siano tali da 

compromettere in modo assoluto la possibilità per gli studenti e per il personale scolastico di raggiungere le 
varie sedi scolastiche anche con i mezzi pubblici; 

- la sospensione delle attività didattica, stabilita nel caso in cui, a causa della neve, si determinino disagi 
significativi: ritardi eccessivi, assenze di alunni e personale docente tali da compromettere l’efficacia stessa 
dell’attività didattica, anche senza determinare l’assoluta impossibilità di raggiungere la scuola. 

 

Data tale premessa 

in caso di chiusura della scuola: 

 il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione della competente autorità, avvisa telefonicamente i 
docenti precedentemente individuati e i responsabili di sede, i quali, a loro volta, avvisano i docenti del 
plesso secondo modalità concordate; un docente per classe avvisa il rappresentante dei genitori; 

 il rappresentante dei genitori contatta i genitori della classe secondo modalità concordate; 

 la comunicazione della chiusura della scuola viene pubblicata sul sito dell’IC e su quello del Comune. 
 

NB: con la chiusura delle scuole l’accesso agli edifici scolastici è vietato a tutti gli alunni e a tutto il personale 

 

in caso di sospensione dell’attività didattica: 

 il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione della competente autorità, avvisa telefonicamente i 
docenti precedentemente individuati e i responsabili di sede, i quali, a loro volta, avvisano i docenti del 
plesso secondo modalità concordate; un docente per classe avvisa il rappresentante dei genitori; 

 il rappresentante dei genitori contatta i genitori della classe secondo le modalità concordate; 

 la comunicazione della chiusura della scuola viene pubblicata sul sito dell’IC e su quello del Comune. 
 

NB: i componenti della squadra emergenza neve saranno presenti a scuola all’inizio delle lezioni e si atterranno 
alle indicazioni operative fornite per garantire l’accoglienza e l’assistenza di alunni eventualmente non 
informati del provvedimento di sospensione delle attività didattiche. 

 

IMPORTANTE: in caso di chiusura delle scuole e/o di sospensione dell’attività didattica la comunicazione sarà 
tempestivamente pubblicata sul sito dell’IC e sui siti dei Comuni di Chignolo e di Terno: si invitano, pertanto, i 
genitori a controllare le news sui siti indicati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Rosa Gualandris 
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