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A tutti gli studenti
Corsi Diurni
Corsi Istruzione per adulti
Circolare n° 27
Genova, 03 ottobre 2121
Oggetto: Allerta arancione e rossa
Si comunica che Arpal ha diramato l’avviso di allerta meteo rossa su Genova e Savona a partire
dalle 14 di domani 4 ottobre almeno fino alle 23,59. Dalle 18 di questa sera però scatterà l’allerta
che sarà gialla fino alle 22, quando diventerà arancione, il massimo grado per temporali: così
sarà per tutta la notte, fino al pomeriggio di domani.
L’avviso riguarda i bacini piccolo e medi di tutto il centro levante della regione, a partire dal
genovesato e il savonese, compresi i versanti padani, come la valle Stura e la valle dell’Orba.
Sono previsti quindi forti piogge già a partire da questa sera, che dureranno tutta la notte,
compresa la mattina di domani. Ma non sarà finita perché il culmine dovrebbe arrivare nel
pomeriggio, con un grande fronte perturbativo che insisterà su un territorio già probabilmente
provato dalla tanta acqua delle ore precedenti.
Il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti lo scorso anno avevano deliberato che in caso di allerta
arancione e/o rossa le lezioni si sarebbero svolte esclusivamente in dad.
Tutti gli studenti che avevano già l’account per svolgere dad l’anno scorso possono collegarsi a
class room con le stesse modalità dello scorso anno e con le stesse credenziali.
Chi fosse un nuovo alunno (classi prime oppure nuovi ingressi in classi successive) può attivare il
proprio account utilizzando le seguenti credenziali:
cognome.nome@ver.edu.it (es. rossi.mario@ver.edu.it)
PW Ottobre2021 (valida per tutti e da cambiare al primo accesso)
Chi avesse difficoltà può rivolgersi ad un qualsiasi docente del proprio consiglio di classe.
Ovviamente si svolgeranno in dad sia le lezioni del mattino sia quelle del pomeriggio così come
quelle dei corsi di istruzione per adulti.
Comunico ai genitori di tranquillizzarsi sulle probabili assenze in caso di mancato collegamento in
quanto i Docenti sono stati invitati a non considerare assente chi non riesce a collegarsi.
Chiedo scusa a tutti per il breve preavviso ma l’allerta ha preso tutti di sorpresa
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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