
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

ATTESO che numerosi alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I
grado, per raggiungere i plessi scolastici di loro pertinenza utilizzano il servizio di
trasporto garantito con gli scuolabus comunali;

PREMESSO che nella giornata di ieri, 13 febbraio 2021, si è registrata
un'abbondante precipitazione nevosa sul territorio e sono state tempestivamente
avviate le operazioni di sgombero della neve per garantire il ripristino della viabilità
veicolare e pedonale;

CONSIDERATO il perdurare delle avversità atmosferiche e delle temperature rigide
attese nelle prime ore del mattino del 15 febbraio 2021 che probabilmente
favoriranno la formazione di ghiaccio con notevole disagio alla circolazione veicolare
e pedonale;

RITENUTO, quindi, per ogni opportuna prudenza, al fine di prevenire, in via
cautelare, ogni forma pregiudizievole per la sicurezza delle persone, disporre la
sospensione delle attività didattiche, delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
che svolgono attività in presenza, a causa dell’elevato rischio di ghiaccio sui
marciapiedi e sulle strade;

Tutto ciò premesso e considerato, viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

ORDINA

la sospensione delle attività educative e didattiche per le Scuole pubbliche di ogni
ordine e grado che svolgono attività in presenza, presenti sul territorio comunale, per
il giorno 15 febbraio 2021.
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Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO PER IL GIORNO 15.02.2021



Dispone che la seguente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Chieti,
all’Ufficio Scolastico Regionale, al Comando dei Carabinieri di Guardiagrele nonché
pubblicata per la maggiore diffusione all’Albo online del Comune di Guardiagrele.

Guardiagrele, lì 14-02-21
         Il SINDACO

        F.to Donatello Di Prinzio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della
presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, li'   14-02-21 Il Messo Notificatore
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