Servizio Comunale di Protezione Civile

Provvedimento del Sindaco n° 05 del 23/02/2013
OGGETTO:

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado poste in Volterra
capoluogo, per il giorno 23/02/2013 dalle ore 12,00.
IL SINDACO

Visto l’ avviso di criticità regionale emanato dalla Sala Operativa di Protezione Civile della
Regione che prevedeva grado “Moderato” per i seguenti fenomeni:


neve e ghiaccio dalle ore 11,00 di oggi

Preso atto del peggioramento delle condizioni metereologiche in corso.
Ritenuto prudenzialmente, per motivi di sicurezza, disporre la chiusura in data odierna,
dalle ore 12,00, delle Scuole Superiori poste nel Comune di Volterra;
Ritenuto inoltre, relativamente alle scuole secondarie di primo grado, agire con le seguenti
modalità:


gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico verrano trasportati a
destinazione a partire dalle ore 12,00, previo avviso alle famiglie;



gli alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico verranno trattenuti a scuola
fino al termine dell’orario, dopodiché usciranno secondo le autorizzazioni a suo
tempo rilasciate dai genitori.

Preso atto della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Pisa con fax del
15/01/2013;
Visto l’Art. 54 del D.lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e succ. integ. e modif.

ORDINA
La chiusura in data odierna, dalle ore 12,00, delle Scuole Superiori poste nel Comune di Volterra;
Relativamente alle scuole secondarie di primo grado, di agire con le seguenti modalità:


gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico vengano trasportati a destinazione a
partire dalle ore 12,00, previo avviso alle famiglie;



gli alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico vengano trattenuti a scuola fino al
termine dell’orario, dopodiché usciranno secondo le autorizzazioni a suo tempo rilasciate dai
genitori.

DISPONE
La trasmissione del presente atto ai dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo, dell’Istituto
Superiore “G.Carducci”, dell’Istituto Tecnico “F.Niccolini” e al Responsabile del Settore n°5 del
Comune di Volterra tramite i propri fax.
Dal Municipio, lì 23/02/2013

IL SINDACO
Marco Buselli

