AREA 1 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

ORDINANZA SINDACALE N. 8 / 2018
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO PER LA GIORNATA DEL 2 MARZO 2018.
IL SINDACO
Premesso che l’allerta meteo diramata dalla Regione Emilia Romagna in data 1/3/2018 alle h.
11,52 ha previsto la prosecuzione dei fenomeni nevosi per tutta la giornata del 1 marzo 2018,
con un codice di allerta “arancione”, in quanto si prevedono intense precipitazioni nevose anche
in pianura, ciò determinando probabili disagi oltre che nella mobilità e nella circolazione
stradale anche nel funzionamento degli impianti degli edifici scolastici;
Dato atto dell’abbondante nevicata in corso e del pericolo che, a seguito di successivo calo
delle temperature, possano prodursi fenomeni di “gelicidio”;
Rilevato altresì che le condizioni della viabilità conseguenti alle predette condizioni
meteorologiche potrebbero non garantire la regolarità e la sicurezza d’accesso, sia pedonale
che veicolare, alle sedi scolastiche e le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dei
servizi scolastici e dei servizi integrativi comunali;
Considerato che, in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e i soggetti gestori
dei servizi, sono state adottate misure organizzative urgenti al fine di dare le necessarie
informazioni alle famiglie in merito all'impossibilità di garantire correttamente i servizi
scolastici ed educativi in oggetto;
Ritenuto opportuno, sulla base della previsione metereologica descritta e dei fenomeni in atto,
sospendere per motivi di sicurezza l’attività educativa e didattica di tutti i servizi educativi e
delle scuole di ogni ordine e grado di San Lazzaro di Savena per la giornata di venerdì 2 marzo
2018.
Visto l’art. 139 del D.Lgs 112/1998, che prevede “la sospensione delle lezioni in casi gravi ed
urgenti”;
Visto l’art. 54 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 sul potere di ordinanza del sindaco in
materia di sicurezza;
ORDINA
la sospensione dell’attività educativa e didattica di tutti i servizi educativi, delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado di San Lazzaro di Savena per la giornata di venerdì 2 marzo
2018.

Lì, 01/03/2018

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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