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Prot. n. 6342/A22       Suisio, 09 dicembre 2014 
Circolare interna n. 39 
       A TUTTI I GENITORI degli ALUNNI  
       dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SUISIO 

 
EMERGENZA NEVE – INDICAZIONI OPERATIVE 

 
Come previsto dalla Circolare dell’Ufficio scolastico di Bergamo, prot. n. 5336/A.20a del 14.03.2006: 
“Emergenza neve – Indicazione operative”, in caso di emergenza neve I SINDACI possono DISPORRE due 
diversi provvedimenti: 
La totale chiusura delle scuole è stabilita nel caso che le difficoltà siano di tale gravità da 
compromettere in modo assoluta la possibilità, per gli studenti e per il personale docente, amministrativo 
ed ausiliario di raggiungere le varie sedi scolastiche anche con mezzi pubblici. 
La Sospensione dell’attività didattica è stabilita nel caso si determino disagi come ad esempio ritardi 
eccessivi, assenze degli alunni e/o dei docenti al punto tale da compromettere l’efficacia stessa dell’attività 
didattica, ma non la completa impossibilità di raggiungere la scuola; 
 

In caso di chiusura scuola:  
 Il Dirigente Scolastico avviserà telefonicamente o via e-mail i docenti della rete e i responsabili di 

sede, i quali a loro volta avviseranno i docenti di plesso, secondo modalità concordate all’interno 
di ogni singolo plesso. 

 Un docente per ogni classe avviserà telefonicamente o via e-mail il rappresentante di classe.  

 Il rappresentante di classe telefonerà ai genitori sulla base della rete telefonica creata per ogni 
classe. Si invitano pertanto i genitori che ancora non avessero provveduto, a fornire al proprio 
rappresentante il recapito telefonico. 

  
Con la chiusura delle scuole l’accesso agli edifici scolastici è vietato a TUTTO IL PERSONALE. 
 

In caso di sospensione dell’attività didattica, sono state definite le seguenti linee 
operative: 

 Il Dirigente Scolastico avviserà telefonicamente o via e-mail i docenti della rete e i responsabili di 
sede, i quali a loro volta avviseranno i docenti di plesso, secondo modalità concordate all’interno 
di ogni singolo plesso. 

 Un docente per ogni classe avviserà telefonicamente o via e-mail il rappresentante di classe.  

 Il rappresentante di classe telefonerà ai genitori sulla base della rete telefonica creata per ogni 
classe. Si invitano pertanto i genitori che ancora non avessero provveduto, a fornire al proprio 
rappresentante il recapito telefonico. 

 
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 non informati del 
provvedimento di sospensione delle attività didattiche. 
 
      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Roberta Dott.ssa VILLA) 
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