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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“E. FERRARI” CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

Circolare n. 64
Al personale docente

N° Prot.: 408 I/1
del 04/02/2019

Uscita

Alle Famiglie
Agli Studenti dell’IIS “E.Ferrari”
Al Personale ATA
Al D.S.G.A
Al sito web scuola

Oggetto: Chiusura Istituto per allerta meteo
Alla luce dell’avviso di allerta meteo per il pomeriggio del 4/02/2019 e per tutta la giornata del
5/02/2019 si dispone la chiusura della scuola e si rinviano le operazioni di valutazione
infraquadrimestrale, previste per le date suindicate, a lunedì 11 e martedì 12 febbraio p.v.
Si coglie l’occasione per ricordare che tutti i consigli di classe convocati per gli scrutini del primo
quadrimestre si terranno nella sede dell’ITT.
L’incontro scuola-famiglia programmato per il 12/02/2019 avrà luogo lunedì 18/02/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Elisabetta ZACCONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9
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Li, 4 febbraio 2019
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

II SINDACO
Nella qualità di Utficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di
Sicurezza Pubblica:

'Visto il

messaggio di allertamento unif,rcato fase previsionale diramato dalla Protezione Civile
della Regione Calabria Prot. ARPACAL n.5217/2019 N, documento; 4l - del 4.22019 ore
12:30 - Prot, SIAR: 45128 - acquisito al protocollo di questo ente al n. 1717, Livcllo di
allertamento arancione, dalle ore l2:30 alle ore 24:00 del4,2.2019 e dalle ore 00:00 alle ore 24:00
del 5 tèbbraio 2019: precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specic
sui settori ionici e rneridionali, locali grandinate, venti forti meridionali con rinfbrzi lìno a
burrasca, mareggiate lungo Ie coste esposte ai venti;
'Ritenuto. pertanto, sussistere I'esigenza di limitare al massirno gli spostamenti di persone e
leicoli sul territorio cittadino in previsione, in coincidenza e subito dopo gli eventi meteo idrologici, al fine di garantire la pubblica incolurnità in modo particolare dei minori costituenti la
popolazione scolastica;

. Visti:
I'art. 108, comma l, punto c

l) del D.Lgs. n"112/98 disciplina Ie funzioni e cornpiti
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
la legge 225/1992 e s.m.i istitutiva del Serv'izio Nazionale della Protezione Cir,'ile in
particolare nella parte in cui prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco
in materia di protezione civile;
I'art, 54 comma I lett. A) e comma 4 del D.lgs 267/2000 che dernanda al Sindaco l'assunzione
di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed
eliminare gravì pericoli che minacciano l'incolumità puhblica e la sicurezza urbana;
l'art. 50 del D.lgs 26.l/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specif,rche disposizioni di legge;
ORDINA

Per le rnotivazioni espresse ìn premessa a titolo precauzionale:

-

la chiusura delle scuole dl ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi c ricreativi
(ludoteche e circoli) ricadenti nel territorio comunale dal primp pomeriggio del 4 fèbbraio
2019 fino alle ore 24:00 del 5 febbraio 2019;
I'interdizione della sosta di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le f-asce di rispetto di
tutti i corsi d'acqua:

-

I'interdizione, a persone o mezzi nei giardini pubblici ed aree giochi;
riservandosi di adottare ogni ulteriore prowedimenlo in relazione all'evolversi degli evenli,

DISPONE

'

-

la comunicazione e trasmissione della presente alle Autorita Scolastiche cornpetenti. alla
Iocale Stazione dei Carabinieri, a1Comando dei Vigili del F'uoco operanti sul teritorio e agli
organi di Polizia Locale per la predisposizione degli strumenti necessari e/o utili per la sua
attuazione, nonché alla Prefettura di Catanzaro, alla Protezione Civile - Regione Calabria.
alla Presidenza della Giunta Regionale;

la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo, Comune, la più ampia diflisione attraverso
mezzi più idonei quali il sito internet www.«rmune.chiaravallecsntrale.cz.it,

INVITA
I cittadini a prendere visione dell'Avviso alla popolazione Allerta meteo per possibili precipitazioni
intense pubblicato sull'home page del sito comunale www.co_rr.rune.chiaravallscentrale.c.z.it
contenente alcuni consigli di carattere generale.

IL SINDACO F.F.
. ,Maria Stefania FERA
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