Genova
Emergenza Ponte Morandi e Valpolcevera

A seguito del crollo del Ponte Morandi è stato attivato un gruppo di lavoro di emergenza scolastica
composto da Regione Liguria, Comune di Genova, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con lo scopo di assicurare il diritto allo
studio per gli alunni sfollati e, più in generale, facilitare la mobilità di tutta la popolazione
studentesca.
L’evacuazione degli edifici sottostanti il viadotto collassato ha interessato 566 residenti, dei quali
101 alunni/studenti.
A seguito di appositi incontri operativi, sono state definite le seguenti azioni, suddivise in macro
aree d’intervento:
1. Comunicazione
2. Supporto agli alunni sfollati e rilevazioni fabbisogni delle loro famiglie.
3. Mobilità scolastica

1. Comunicazione

1.1) Attivazione del numero di telefono 010 8331317 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle
17:00) e della email genova@ripartiamodallascuola.it al quale possono rivolgersi tutte le
famiglie per avere informazioni su Scuola e mobilità.

1.2) Apertura degli Info Point presso l’IC Certosa, plesso Caffaro, e centro Civico Buranello
(Sampierdarena). Gli Info Point sono a disposizione della popolazione per dare informazione e
raccogliere segnalazioni (dalle 9:30 alle 23:00).
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2. Supporto agli alunni sfollati e rilevazioni fabbisogni delle loro famiglie.
2.1) Creazione banca dati dei minori sfollati con file condiviso da Comune, Regione, MIUR e
USR.
MINORI SFOLLATI
Bambini 0-3 anni
Alunni infanzia
Alunni primaria
Studenti secondaria di primo grado
Studenti secondaria di secondo grado
Totale minori sfollati

n°
17
16
27
8
30
101

2.2) Contatto diretto con le famiglie per la rilevazione dei fabbisogni (beni e servizi).
Le scuole adiacenti la zona interessata dal crollo sono gli Istituti scolastici immediatamente
limitrofi alla cosiddetta zona rossa:
- A Nord l’Istituto Comprensivo Certosa;
- A Sud l’Istituto Comprensivo di Sampierdarena e l’Istituto Comprensivo Barabino.
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2.3) Flessibilità per i trasferimenti e potenziamento dell’Offerta Formativa .
Le famiglie potranno scegliere liberamente se confermare le iscrizioni nelle scuole di attuale
frequenza o individuare altra scuola.
Le istituzioni scolastiche con studenti sfollati potranno prevedere un potenziamento dell’offerta
formativa, con attività educative programmate nel pomeriggio.

2.4) Predisposizione del piano di trasporti speciali per tutti gli alunni sfollati. Sarà garantito a
ciascun alunno il trasporto diretto dall’alloggio/domicilio alla scuola di frequenza. Saranno
messi a disposizione scuola bus e taxi singoli per i più piccoli, con personale specializzato nel
trasporto di minori e disabili e la possibilità per i genitori di poter accompagnare i proprio figli.

2.5) Fornitura di un Kit scuola per tutti gli studenti sfollati. Tutti gli istituti scolastici con
studenti sfollati, predisporranno e consegneranno agli studenti un Kit scuola (zaino, cancelleria,
grembiule, abbigliamento sport).

2.6) Fornitura dei libri di testo per tutti gli alunni sfollati. In base all’accordo MIUR AIE –
Associazione Italiana Editori, i libri saranno consegnati presso gli istituti scolastici con studenti
sfollati.

2.7) Supporto psicologico per studenti e famiglie. Presenza a scuola e a domicilio di psicologi
esperti nel supporto di bambini e adolescenti nei casi di calamità.

3. Mobilità scolastica
Alla ripresa delle ordinarie attività scolastiche e lavorative dopo la pausa estiva, sono attesi forti
impatti sulla mobilità intra ed extraurbana, con la conseguente difficoltà a raggiungere le sedi
scolastiche tanto per il personale quanto per gli studenti.
Situazione dei minori interessati dal problema della viabilità urbana nell’area di Ponte Morandi (n.
367 studenti):
- n. 282 studenti coinvolti nello spostamento asse sud/nord afferenti agli I.C. Certosa, Teglia,
Rivarolo, Borzoli;
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- n. 85 studenti coinvolti nello spostamento asse nord/sud afferenti agli I.C. Sampierdarena e
Barabino.

3.1) Piano di trasporti straordinario per tutta la popolazione studentesca del Comune di
Genova, definito da Regione e Comune, con il contributo economico del MIUR. Individuazione
di percorsi strategici per la mobilità integrata degli studenti, di tutte le fasce di età.
Predisposizione di pullman e bus navetta per i collegamenti tra parte nord della ValpolceveraPiazza Principe - Sestri Levante.
Potenziamento delle corse della Metropolitana nelle ore di punta scolastica.
Incremento del numero di treni regionali con fermata in Via di Francia per favorire l'utilizzo del
treno da parte di studenti (Nautico, Gastaldi e liceo scientifico Fermi)

3.2) Flessibilità e armonizzazione degli orari di entrata e di uscita da scuola, al fine di
decongestionare il traffico nelle ore di punta.

3.2) Mobility tutor per l’assistenza degli studenti, sui mezzi di trasporto e nei luoghi critici per la
sicurezza stradale (salita e discesa dai mezzi, attraversamenti etc.). I Mobility tutor saranno
individuati tra il personale del Servizio Civile e tramite convenzione con facoltà di Scienze della
formazione primaria e Scienze dell’educazione per attivare tirocini formativi per gli studenti
universitari.

Distribuzione delle scuole nel Comune di Genova https://geoportale.comune.genova.it/
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