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Savona, 1 ottobre 2015

 Protocollo operativo per gli Asili Nido in caso di emissione Allerta Meteo.

A seguito  della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  27  marzo  2015  n.  498  è  stato  
adottato lo schema di aggiornamento del sistema di allertamento e delle linee guida per la  
Protezione Civile.  Il  Comune di  Savona ha conseguentemente  apportato  modifiche al 
Piano Comunale di Protezione Civile con la deliberazione della G.C. 8 settembre 2015 n.  
191 con la  quale si  stabilisce,  tra  l'altro,  di  proporre apposito  Protocollo  operativo  da 
valutare  con i  Responsabili  di  ciascuna struttura per  definire  la  procedura  generale e 
speciale da seguire in caso di allerta.

Mediante l'assunzione del presente protocollo operativo, predisposto congiuntamente dal 
Settore Politiche Sociali ed Educative e dal Corpo della Polizia Locale – Servizio Gestione 
Emergenze di  protezione Civile -,  si  esplicitano le modalità di  gestione delle situazioni 
derivanti  dall'indizione  dello  stato  di  Allerta  meteo  da  parte  degli  organi  competenti, 
riguardante il Servizio Asili Nido.

Si sottolinea che le disposizioni  contenute nel  presente protocollo, ad esclusione degli  
indirizzi specifici destinati al personale dipendente di questo Comune, si applicano a tutti i  
Servizi di Asilo Nido Comunali.

PROCEDURA IN CASO DI EMISSIONE ALLERTA ROSSA

1. Ricevuta notizia dello stato di allerta rossa (ex allerta 2), il Comando di Polizia Locale 
informa, se in orario di ufficio (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – 
martedì e giovedì dalle ore 7.30 alle ore 17.00) il  Servizio Asili  Nido tramite una delle 
seguenti utenze telefoniche:

- Responsabile di Posizione Organizzativa      019/83105800 – 320340106

- Coordinatore pedagogico Asili Nido               019/83105811

- Funzionario                                                     019/83105817

- Ufficio Asili Nido                                              3316582576

o mediante messaggio SMS ai numeri di cellulare sopra indicati.

2. Il destinatario della comunicazione predetta si attiverà per contattare i referenti per la 
sicurezza individuati in ciascun asilo ed indicati in calce al presente protocollo.



Comune di Savona
Settore Politiche Sociali ed Educative
Corpo Polizia Locale

 

3. Qualora, invece, l'allerta venisse comunicata in orario di chiusura degli uffici, la P.L.  
provvederà ad informare il dirigente del settore dott. Ziliani (cell. 3204340131) che, a sua 
volta, contatterà i referenti indicati al punto 1). 

4.  La  procedura  di  comunicazione  di  cui  sopra  verrà  adottata,  altresì,  per  le 
comunicazione di allerta gialla e allerta arancione. 

In generale, con riferimento a tutti gli asili nido, in caso di allerta ROSSA (ex Allerta 2):

- se sopraggiunge prima dell'apertura del servizio,  tutti i nidi resteranno chiusi in base a 
quanto disposto dal piano di protezione civile;

-  se  sopraggiunge  a  nido  aperto,  tutti  coloro  che  si  trovano  nella  struttura  devono 
rimanere dentro fino alla comunicazione di cessato pericolo e spostarsi ai piani più alti; se 
si tratta dei due nidi situati in area inondabile dovranno spostarsi ai piani più alti ed 
attendere l'invio sul posto del personale addetto all'evacuazione;

-  i  genitori  di  tutti  i  bambini  frequentanti  i  nidi  verranno informati  della  chiusura  della 
struttura, attraverso messaggi SMS inviati sui numeri di telefono a suo tempo comunicati 
al  Servizio  Asili  Nido;  un elenco completo degli  utenti  di  ciascun nido,  per  ogni  anno 
scolastico, è inviato anche al Comando di Polizia Municipale, con eventuali aggiornamenti 
in corso di anno a cura del servizio Asili Nido, affinché il Comando di P. L.  provveda 
all'avviso qualora l'allerta avvenga in periodo di chiusura degli uffici Asili Nido.

PROCEDURA ALLERTA ROSSA PER NIDI IN AREA INONDABILE

Con  riferimento  agli  Asili  Nido  situati  in  zona inondabile (“Aquilone”  in  Via  Crispi  - 
“Piramidi” in Corso Mazzini), in caso di emergenza per alluvione, si conviene procedere 
secondo le indicazioni sotto riportate, stabilite   sulla base degli indirizzi  operativi a suo 
tempo  definiti  con  il  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione,  come  da 
protocollo operativo che tiene conto del Piano comunale di Protezione Civile recentemente 
modificato.

-ALLERTA GIALLA/ ARANCIONE (EX ALLERTA 1):
- il nido viene regolarmente aperto ma si affigge il cartello di avviso ai genitori con la 
raccomandazione  di  venire  a  prendere  i  bambini  il  più  presto  possibile  (vedi 
allegato); 
- il pasto scorta viene sistemato per tutto l'anno scolastico  al primo piano del nido in 
modo che, nel caso si passasse dallo stato di  ALLERTA GIALLA/ARANCIONE ad 
ALLERTA  ROSSA,  sia  possibile  avere  a  disposizione  cibo  e  acqua  sufficienti, 
nell'attesa che siano messe in  atto  le  procedure di  evacuazione per  gli  asili  da 
evacuare;



Comune di Savona
Settore Politiche Sociali ed Educative
Corpo Polizia Locale

 

-ALLERTA ROSSA   (   EX ALLERTA 2)  :

- se sopraggiunge prima dell'apertura del servizio, il nido NON viene aperto, in base 
a quanto disposto dal Piano Comunale di Protezione Civile;

-  se  sopraggiunge  a  nido  funzionante,  in  seguito  all'aggravarsi  dell'allerta 
gialla/arancione, E' ASSOLUTAMENTE INIBITO L'ACCESSO AL PIANO TERRA e il 
personale  è  tenuto  a  rimanere  dentro  l'edificio  fino  alla  comunicazione  di 
cessato  pericolo  ed  in  attesa  di  istruzioni  per  l'  eventuale  evacuazione 
dell'edificio.

Alla  luce  ed in  occasione delle  novità  e modifiche introdotte  dalla  Deliberazione della 
Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 498 al sistema di allertamento, recepite dal nuovo 
Piano  di  Protezione  Civile  Comunale  in  corso  di  definitiva  approvazione,  verranno 
realizzate le necessarie  iniziative  di  formazione per il  personale dipendente in servizio 
presso  gli  asili  nido,  con  partecipazione  che  verrà  estesa  alle  famiglie  dei  bambini  
frequentanti  i  Nidi;  tale  iniziativa  sarà  curata  dalla  Polizia  Locale  e  dagli  organi  di  
Protezione Civile convenzionati con il Comune.  

Il  presente  Protocollo  operativo  è  valido  dalla  data  di  sottoscrizione  e  fino  a  nuove 
disposizioni. I nominativi del personale incaricato della sicurezza in ciascun nido saranno 
aggiornati all'inizio di ogni anno scolastico.

Per le scuole dell'infanzia situate negli edifici degli asili nido e per le altre scuole  valgono 
le disposizioni  che saranno definite in apposito  e separato protocollo operativo per gli  
Istituti Comprensivi.

Il Dirigente Settore Politiche Sociali ed Educative

f.to dr. Walter Ziliani

Il Comandante della Polizia Municipale

f.to dr. Igor Aloi 
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AVVISO ALLERTA METEO
SI COMUNICA CHE, A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI MALTEMPO 

IN  ESSERE,  L'ARPAL  (AGENZIA  REGIONALE  PER  LA  PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE  LIGURE)  HA  DIRAMATO  LO  STATO DI ALLERTA 

GIALLA/ARANCIONE PER IL NOSTRO TERRITORIO.

POICHE'  QUESTO  ASILO  SI  TROVA  IN ZONA  A  RISCHIO 

INONDAZIONE, SI  RACCOMANDA  AI  SIGG.  GENITORI  DI  TENERSI 

INFORMATI  DELL'EVOLVERSI  DELLA  SITUAZIONE  E  DI  VENIRE  A 

RITIRARE  I  BAMBINI  PREFERIBILMENTE  PRIMA  DEL  RIPOSINO 

POMERIDIANO,  CHE  NON  POTRA'  ESSERE  GARANTITO  CON  LE 

CONSUETE  MODALITA'  IN  CASO DI  UN  AGGRAVARSI  DELLE 

CONDIZIONI  METEO.  INFORMIAMO  INOLTRE  CHE,  IN  CASO  DI 

PASSAGGIO DA ALLERTA  GIALLA/ARANCIONE AD ALLERTA  ROSSA 

DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DEL NIDO, VERRANNO ASSUNTE 

TUTTE  LE  MISURE  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E  DI  PREVENZIONE 

DISPOSTE  DAL  PIANO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE,  CHE 

RESTERANNO  VIGENTI  FINO  ALLA  COMUNICAZIONE  DI  CESSATO 

PERICOLO.                                   Savona, __________________

Servizio Asili Nido


