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CARMIGNANO

COMUNICAZIONI PER I GENITORI IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE
Il piano emergenza neve è un insieme di strategie e di comportamenti che tutti gli Enti del Territorio
e anche il Comune di Carmignano, mettono in atto per fronteggiare le criticità derivanti da cause
meteorologiche avverse e che richiede la collaborazione di tutti i cittadini, al fine di evitare situazioni
particolarmente difficili.

Con la presente si intende in particolare comunicare alcune norme utili per prevenire rischi e tutelare,
in relazione alla scuola, la sicurezza degli alunni e delle loro famiglie in occasione di precipitazioni nevose.
Gli obiettivi principali del piano sono:
- garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale;
- assicurare i servizi essenziali;
- evitare gravi disagi
Indicazioni utili:
- Tenersi informati sulle previsioni e sull’evoluzione del tempo a scala locale.
- Verificare la presenza di eventuali ordinanze in particolare sul sito web del comune
www.comune.carmignano.po.it

-

-

In caso di previsioni di neve vestire i propri figli con indumenti adatti a sopportare anche
forti intemperie e mettere nello zaino una merenda energetica tipo barretta di cioccolata o
bustina di frutta secca.
In caso di nevicate in atto, se possibile non usare l’auto e tenere i propri figli a casa.
Ricordare che in situazioni di emergenza sono possibili interruzioni di linee telefoniche, e
stradali.
Considerare altresì che, eventuali veicoli che ostruiscono le strade, creano difficoltà anche ai
mezzi di soccorso.

Per i genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie:
In caso di emergenza neve gli alunni rimarranno a scuola con il personale presente, fino
all’arrivo dei genitori, di persone delegate o dello scuolabus.
Per i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado:
Si ricorda che in caso di necessità o mancanza di mezzi di trasporto i ragazzi potranno rientrare
immediatamente nella sede scolastica.
Sarebbe opportuno, da parte dei ragazzi, la conoscenza del percorso per tornare eventualmente a
casa a piedi, possibilmente in gruppo.
Si ricorda altresì che i mezzi del Comune impegnati nei servizi di trasporto scolastico e trasporto
pasti sono dotati di gomme da neve e di catene al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia
possibile in situazioni di emergenza, con i tempi consentiti dallo stato di viabilità delle strade.
L’A.C., le Forze dell’Ordine, la V.A.B., la A.N.C., saranno impegnati nella rimozione di ogni
ostacolo per garantire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.
Si ritiene che la collaborazione della cittadinanza tutta sia indispensabile per affrontare al meglio le
difficoltà.
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