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ORDINANZA DEL SINDACO N. 33 del  14 febbraio 2021     ORIGINALE 
 

Oggetto:  SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA  ASILI NIDO, SCUOLA INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO (PRIMA CLASSE) PER LA GIORNATA DI LUNEDI’ 15 
FEBBRAIO 2021. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE nelle precedenti giornate si sono registrate abbondanti precipitazioni nevose sul territorio e sono state  
tempestivamente avviate le operazioni di sgombero delle arterie stradali di accesso e di uscita dalla città,  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; 
 
PRESO ATTO dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 12 febbraio 2021, in corso di pubblicazione, che ha 
disposto con decorrenza dalla data del 14 febbraio 2021 e per i successivi 14 giorni, sino a diverso provvedimento,  delle misure di 
cui all’art. 3 del DPCM del 14 gennaio  2021 su tutto il territorio delle Province di Chieti e Pescara; 
 
EVIDENZIATO CHE le scuole della secondaria di primo grado (dalla seconda classe)  e le scuole secondarie di secondo grado presenti 
sul territorio svolgeranno le attività in DAD dalla giornata di domani 15 febbraio 2021; 
 
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 in presenza degli asilo nido, delle scuole dell’infanzia, della primaria e 
della prima classe della scuola secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale, a causa dell’elevato rischio di ghiaccio sui 
marciapiedi e sulle strade; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lvo n. 267/2000, sul presente provvedimento è reso il parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
VISTO l’art. 54, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
PREVIA COMUNICAZIONE, per le vie brevi, AL PREFETTO DI CHIETI, 

 
O R D I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa, la sospensione, nella giornata di lunedì 15 febbraio 2021, delle ATTIVITÀ 
DIDATTICHE IN PRESENZA degli asilo nido, delle scuole dell’infanzia, della primaria e della prima classe della scuola secondaria di 
primo grado presenti sul territorio comunale presenti sul territorio comunale, con riserva di ulteriori provvedimenti in relazione 
all’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni; 

 

D I S P O N E 
 

 che copia della presente ordinanza venga inviata ai Dirigenti Scolastici, all’Ufficio Scolastico Provinciale, alla Provincia, alla 
Prefettura di Chieti e alle Forze dell’Ordine. 

 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 
267/2000, per l’adozione del presente atto, a conclusione 
dell’attività procedimentale svolta. 
Lanciano, 14 febbraio 2021    

             LA DIRIGENTE        

IL SINDACO 
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