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CIRCOLARE N. 20 
 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale  

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche  

 

Sospensione delle attività didattiche 14 ottobre 2014 

• Trasmetto il comunicato ricevuto dal Comune di Genova alle 19:41 di oggi, già pubblicato 
nella sezione “in evidenza” del sito: “Domani, martedì 14 ottobre, a  seguito  all’ordinanza 

emessa in data odierna dal Prefetto di Genova, sarà sospesa l’attività didattica in tutte le 
scuole di ogni ordine e grado del Comune di Genova. Pertanto, allievi e studenti non 
potranno essere accolti a scuola”.  

• Poiché l’ordinanza non parla di “chiusura della scuola”, ma di "sospensione delle attività 
didattiche", la scuola sarà aperta ed il personale A.T.A. in servizio; i docenti non saranno in 
servizio poiché le attività didattiche sono sospese e non sono previste attività collegiali.  

• Sebbene non risulti alcun danno agli edifici, domani sarà effettuato un ulteriore sopralluogo 
in Via Ulanowski e in Via Dino Col, insieme ai fiduciari di plesso e al R.L.S. In assenza di 
nuove comunicazioni le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 15 ottobre. 

 
Spostamento scadenze 

• La scadenza per la presentazione delle liste dei candidati a rappresentanti degli alunni nel 

Consiglio di Istituto, già prorogata con circolare n. 19, è ulteriormente prorogata alle ore 
12:00 di giovedì 16 ottobre 2014. 

• La scadenza per la consegna dei libretti e delle credenziali scuolanext è prorogata a 

mercoledì 22 ottobre. 
 
Comportamento in caso di chiusura della scuola/sospensione delle attività didattiche 

• Colgo l’occasione per fare alcune precisazioni in merito alle ordinanze di chiusura delle 
scuole, che sono spesso comunicate nel tardo pomeriggio, quando non è più possibile 
inoltrarle tramite circolare interna. In queste circostanze il personale deve fare riferimento 

alle comunicazioni scritte pubblicate sul sito internet della scuola. 
• In assenza di comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico il personale dovrà far 

riferimento alle comunicazioni delle autorità (Sindaco, Prefetto, ecc.) pubblicate sui siti 
internet istituzionali (Comune di Genova, ecc.) e alle ordinanze divulgate tramite gli organi 
di stampa.  

• Nella lettura delle ordinanze il personale dovrà fare attenzione a tre aspetti: 
a) l’ordine di scuola a cui esse sono rivolte (il personale dovrà accertarsi che riguardino le 

scuole secondarie di secondo grado); 

b) la delimitazione geografica (il personale dovrà accertarsi che il Liceo Fermi sia all’interno 
dell’area territoriale oggetto dell’ordinanza); 

c) il contenuto dell’ordinanza: 

I) se l’ordinanza parla di "chiusura della scuola", la scuola deve rimanere chiusa (e 
ovviamente studenti, docenti e personale A.T.A. non potranno accedere); 

II) se l’ordinanza parla esclusivamente di "sospensione delle attività didattiche", le sole 

attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, saranno sospese (la scuola sarà 
aperta ed il personale A.T.A. in servizio; i docenti saranno in servizio se impegnati in 
riunioni o scrutini). 

 
Genova, 13 Ottobre 2014  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 
 

 


