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Vicepreside 

Comunicato n. 133 

Venezia, 28 ottobre 2018 

 

DOCENTI 

STUDENTI 

GENITORI 

PERSONALE ATA 

DSGA 

 

Oggetto: Integrazione comunicato 132 - chiusura scuole 29 e 30 ottobre 2018 

 

Ad integrazione del comunicato 132 del 28 ottobre 2018, con pari oggetto, si comunica quanto segue: 

- Come previsto dall’Ordinanza del Prefetto le scuole dell’Istituto sono effettivamente chiuse e non è 

ammesso l’ingresso a nessuna persona che non sia addetta alla cura immediata degli edifici o a servizi di 

emergenza e di sicurezza. 

- In particolare è stato comunicato agli studenti  ed ai docenti che l’attività didattica è sospesa e che non 

debbono pertanto presentarsi a scuola all’ora normalmente prevista. 

- Il personale appartenente ad altre categorie che possa raggiungere la scuola in condizioni di sicurezza 

dovrà: 

o   Effettuare le operazioni necessarie a salvaguardare le strutture e le attrezzature, nonché i beni 

archivistici e librari raggiungibili dall’acqua alta 

o   Verificare la chiusura e la tenuta degli infissi 

o   Comunicare tramite l’Ufficio centrale della scuola situazioni critiche in modo che possano essere 

allertati servizi specialistici di sicurezza in caso di bisogno 

o   In caso, nonostante tutto, di presenza a scuola di minori non accompagnati dovrà provvedere loro 

assistenza contattando il sottoscritto tramite l’Ufficio centrale di Segreteria 

o   Verificare che non vi siano prolunghe o cavi elettrici “vivi” depositati in luoghi raggiungibili 

dall’acqua alta (non dovrebbero, naturalmente, ma non si sa mai), e nel caso rimuoverli  

o   Staccare gli interruttori generali delle zone in cui le prese elettriche potrebbero essere raggiunte 

dall’acqua alta 

o   Predisporre chiavi e vie di accesso a tutti i locali in caso di intervento necessario di servizi di 

sicurezza, comprese caldaie e quadri elettrici.  

 

- Il personale che non può raggiungere la sede di servizio in sicurezza è pregato di comunicarlo tramite il 

numero 3515654992. . 

 

Si invitano comunque i colleghi responsabili della chiusura delle sedi  nella giornata di sabato 27 di 

confermare allo stesso numero che la chiusura è stata effettuata con ogni cura e che non vi sono finestre, 

scuri o lucernari lasciati aperti. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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