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Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale docente e ATA
dell’I.C. Milani

Circolare n. 80

Oggetto: Chiusura scuole martedì 22 novembre 2022.

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito dell’ordinanza n. 53 del 21/11/2022 del Sindaco del Comune di
Fondi, che a buon fine si allega alla presente, a causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni nella
giornata del 22 novembre2022 la scuola resterà chiusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Numero 53 del 21-11-2022
ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 22
NOVEMBRE 2022

IL SINDACO

Premesso che

- con nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 1169405.21-11.2022 è stata evidenziata
l’elevata probabilità che dalle prime ore della sera di oggi e per le successive 18-24 ore il territorio regionale
sia investito da forti precipitazioni e venti di burrasca;
- con la citata nota, che rinvia al bollettino di criticità idraulica e idrogeologica ed il conseguente allertamento
del sistema di protezione civile, si invitano i Sindaci del Lazio ad adottare tutte le misure preventive e di
eventuale presidio del territorio idonee a tutelare l’incolumità delle persone , degli animali e dei beni e che
per particolari situazioni di fragilità territoriale potrebbero trovarsi maggiormente esposti al rischio in
argomento;
- la Regione Lazio Agenzia Regionale di Protezione Civile, a seguito dell’Avviso di condizioni meteorologiche
avverse emesso dalle Presidenza del Consiglio dei Ministri n.22074 prot. PRE/53666 del 21.11.2022, ha
disposto, con nota prot 1170417.21.11.2022, l’allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale con la
valutazione di livelli di criticità idraulica e per vento con codice allerta arancione;

Ritenuto necessario in via cautelativa ed al fine di prevenire possibili situazioni di pericolosità e di disagio,
disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino per la giornata di
martedì 22 novembre 2022;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi

ORDINA

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per la giornata di martedì
22 novembre 2022.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Latina, a tutti i Dirigenti degli Istituti scolastici
ubicati nel territorio comunale, all’Ufficio Provinciale di Latina nonché all’Ufficio Istruzione del Comune di
Fondi per gli adempimenti relativi ai servizi di mensa e di trasporto scolastico.

Fondi, 21-11-2022

IL SINDACO

F.TO DOTT. BENIAMINO MASCHIETTO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

