COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
Prov. di Brescia
Assessorato alla Protezione Civile
Servizio Protezione Civile
Prot. n. 9675

NEVICA…: SCUOLA CHIUSA O APERTA?
Gentili Genitori,
l’Assessorato e l’ufficio comunale di Protezione Civile hanno avviato nel 2010 un
servizio per avvisare in tempo reale i genitori dei bambini e dei ragazzi frequentanti gli
Istituti Scolastici di Quinzano d’Oglio dell’apertura o chiusura della Scuole in caso di
abbondanti nevicate (e/o situazioni particolari). Va detto che la linea generale è quella
di garantire - ovviamente nei limiti del possibile, tenuto conto delle condizioni del
tempo, dell’altezza del manto nevoso e della percorribilità delle strade - la regolare
frequenza scolastica, al fine di agevolare quei genitori che non avessero la possibilità di
far accudire i figli a parenti o conoscenti durante la loro giornata lavorativa e che si
troverebbero in grave disagio in caso di chiusura non preannunciata entro un
ragionevole lasso di tempo. Per chi ha aderito al servizio lo scorso anno, non è
necessario alcun rinnovo (anche se è avvenuto il passaggio dalle Elementari alle
Medie).
Il servizio proposto dal Comune permette di avere informazioni già nella prima
mattinata:

accedendo al sito internet www.quinzano.it: l’avviso sarà pubblicato con
evidenza sulla prima pagina (home page);

ricevendo un messaggio sms sul numero di cellulare indicato: a questo proposito,
sarà necessario compilare il tagliando che trovate allegato a questa
comunicazione e consegnarlo quanto prima direttamente all’Anagrafe oppure
agli Insegnanti, che provvederanno a trasmetterlo al Comune. Il servizio è
totalmente gratuito ed è possibile aderirvi in qualsiasi momento: il modulo
allegato è pubblicato anche sul sito www.quinzano.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti sono riservati e verranno utilizzati
unicamente per comunicazioni istituzionali. Per informazioni e chiarimenti, è possibile
contattare il Roc (Responsabile Operativo Comunale) del Servizio di Protezione Civile,
Silvia Bianchetti (tel. 030.933130, fax 030.9924384, mail demografici@quinzano.it ).
Con viva cordialità.
Quinzano d’Oglio, 8.11.2011
L’ Assessore alla Protezione Civile
Dott. Andrea Soregaroli

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
Prov. di Brescia
Assessorato alla Protezione Civile
Servizio Protezione Civile

ALLEGATO INFORMATIVA

“NEVICA..: SCUOLA CHIUSA O APERTA?”
Spett. COMUNE
Servizio Protezione Civile
QUINZANO D’OGLIO

Il /la sottoscritto/a ___________________________________, nato a ________________________
il _________________ e residente a Quinzano d’Oglio in Via _______________________________,
genitore di _________________________________, nato/a il ________________ e frequentante la
classe ________ della Scuola _________________________________________________________,
esprime il proprio gradimento per il servizio e desidera essere informato tramite messaggio sms in
merito all’apertura o chiusura degli edifici scolastici in seguito ad abbondanti nevicate, condizioni
meteo particolarmente avverse, urgenze e/o emergenze di vario genere.
A tal fine comunica che il numero del cellulare di riferimento a cui inviare l’ sms è:

(indicare il numero in modo chiaro e ben leggibile)
A tal fine dichiara:
- di essere a conoscenza che i dati richiesti verranno trattati ed utilizzati dal Comune ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 (cd. “Codice della Privacy”) solo per comunicazioni istituzionali;
- di essere a conoscenza che il servizio offerto dal Comune è a titolo gratuito e viene svolto entro i
canoni della normale diligenza: non potranno pertanto essere addebitati al Comune eventuali
disservizi dovuti a lacune di connettività per malfunzionamento dei ponti di telefonia mobile e/o
problemi sulla Rete internet, nonché documentate cause di forza maggiore;
- di impegnarsi a richiedere al Comune la cessazione del servizio (in forma libera via mail e/o
con moduli ottenibili presso la Scuola, il Comune o sul sito internet www.quinzano.it ), qualora il
proprio figlio non frequenti più istituti scolastici posti nel territorio di Quinzano.
- di sollevare il Comune da ogni responsabilità che esuli dalle condizioni del servizio offerto o che
derivi dalla non chiara indicazione del numero di telefono cellulare.
Quinzano d’Oglio, _____________________
_____________________________________
(firma)

