COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Ordinanza
SINDACO
N. 3 del 14-02-2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – CHIUSURA DELLE
SCUOLE PER IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2021 CAUSA PREVISTE AVVERSE
CONDIZIONI METEO.
IL SINDACO

Premesso:
- che in data 13/02/2021 il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise ha diramato
l’avviso di allerta n. 45/2021 per previste condizioni meteorologiche avverse;
- Che in particolare sono previste nelle giornate del 13 e 14 febbraio 2021 e, salvo
ulteriori valutazioni: Precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio e quantitativi cumulati
deboli, nevose fino a 100-200 m, s.l.m. con apporti al suolo da deboli a moderati -Temperature in
ulteriore calo nei valori minimi e massimi, temperature su valori bassi o molto bassi con diffuse gelate;

Considerato:
- che il livello di allerta diramata, ossia di criticità è “arancione”;
- che è prevista una sensibile diminuzione delle temperature, con possibili gelate anche
a bassa quota che possono ostacolare il sistema dei trasporti e la circolazione dei veicoli
nonché rendere problematica l’areazione dell’ambiente scolastico;
Ritenuto che quanto sopra richieda, da parte dei componenti organi, l’adozione di ogni
provvedimento a tutela della salute al fine di prevenire o quanto meno arginare i disagi e le
difficoltà;
Dato atto che e stata prevista la sospensione delle attività didattiche per i giorni 16 e 17
febbraio 2021;
Ritenuto pertanto, in via prudenziale, dover disporre la chiusura per il giorno 15 febbraio 2021
di tutte le scuole e Istituti di ogni ordine e grado onde evitare eventi pregiudizievoli
dell'incolumità e sicurezza della civica comunità;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18 agosto 2000, nr. 267
ORDINA
la sospensione, per il giorno 15 febbraio 2021, delle attività didattiche della scuola di Sesto
Campano dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado “Don Giulio Testa” a seguito
Ordinanza n. 3 del 14-02-2021

1/2

delle avverse condizioni meteorologiche
DISPONE
L’attività didattica presso l’Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado riprenderà dal 18 c.m.;
Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isemia, al Presidente della Regione Molise, al
Comando Compagnia Carabinieri di Sesto Campano, al Comando di Polizia Locale, al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo “Don Giulio Testa”, al Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Molise, ai Responsabili del Settore Affari Generali e Organi
istituzionali e del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai
sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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