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Comunicazione n.465 del 30 agosto 2018
Agli
Al
Al

studenti e alle famiglie
Personale docente e ATA
Sito web dell’Istituto

OGGETTO: EMERGENZA GENOVA: numero unico, indirizzo e-mail, azioni dell’Istituto
Per coordinare gli interventi in materia di diritto allo studio in fase di attivazione a seguito della
tragedia che ha colpito la città di Genova nel giorno del 14 agosto 2018 con il crollo del ponte Morandi, il
MIUR, per il tramite dell’USR Liguria ha predisposto un numero telefonico unico e un indirizzo e-mail di
riferimento:

NUMERO UNICO 010/8331317 dalle 10.00 alle 17.00
EMAIL: genova@ripartiamodallascuola.it
Il riferimenti possono essere utilizzati per segnalare TUTTI I TIPI DI INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA SCUOLA, con particolare riferimento a:
 Problematiche scolastiche generali
 Difficoltà relative al trasporto scolastico
 Richiesta di materiale didattico
 Acquisto libri/tablet
 Altre problematiche familiari connesse alla frequenza scolastica
Recependo l’invito dell’Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con le amministrazioni locali
(Comune di Genova, Città Metropolitana, Regione Liguria) è opportuno che anche questo Istituto preveda
azioni opportune per far fronte a:
1. Difficoltà di trasporto per studenti e personale docente/ATA in qualche modo coinvolti dal
crollo, ivi comprese le necessità di ingresso/uscita in orario flessibile.
A tal fine si invitano studenti, famiglie e personale a segnalare tali problematiche, anche nel corso
dell’anno scolastico, al Dirigente o alla Vicepresidenza o agli Uffici di Segreteria;
2. Maggiori spese per il diritto allo studio;
Le famiglie interessate possono contattare la Segreteria Didattica
3. Problematiche personali derivanti dal contatto diretto o indiretto con la tragedia avvenuta.
Dal punto di vista didattico il Collegio Docenti valuterà quali iniziative adottare. Per il supporto alla
persona, l’unità di crisi dell’USR ha previsto la possibilità di ricorrere a un supporto psicologico, sia
per studenti, sia per il personale. Si prega di contattare il Dirigente per maggiori informazioni.
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

