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IL SINDACO
Visti:
-

-

l’eccezionale ondata di maltempo che sta investendo tutto il territorio regionale e comunale,
l’allerta di Protezione Civile n. 031/2018 che prevede allerta meteo codice arancione per
fenomeni di pioggia che gela al suolo dal 01/03/2018 alle ore 00,00 del 02/03/2018 con
possibili disagi alla circolazione e condizioni tali da non garantire la sicurezza e la
percorribilità delle vie di accesso alle scuole del territorio;
l’impossibilità di garantire il regolare trasporto scolastico con i pullman comunali in
completa sicurezza per la condizione delle strade;

Sentita la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo, i tecnici comunali competenti e il Settore
Educativo, Scuola e Politiche giovanili dell’Unione Reno Galliera;
Ritenuto opportuno ed urgente disporre la chiusura di tutte le Scuole Statali e Comunali di
ogni ordine e grado esistenti sul territorio del Comune di Galliera, compresi gli Asili Nido e la
Scuola per l’infanzia al fine di prevenire ed eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità.
Visto l’art. 54 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, la sospensione dell’attività educativa e didattica
di tutte le Scuole Statali e Comunali di ogni ordine e grado, compresi agli Asili Nido e la
Scuola per l’infanzia, del Comune di Galliera per l’intera giornata di venerdì 2 marzo
2018.
Il presente provvedimento viene reso noto mediante l’inoltro a tutti gli istituti scolastici e al
Settore Educativo, Scuola e Politiche giovanili dell’Unione Reno Galliera affinchè ne venga
data immediata informazione agli studenti e alle loro famiglie, pubblicato sul sito Web del
Comune e pubblicato all’Albo pretorio.
IL SINDACO
Anna Vergnana
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