UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza del Presidente n. 2 del 01/03/2018
OGGETTO: PROROGA CHIUSURA ASILI NIDO E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL
GIORNO 2 MARZO 2018

Considerato che:
il territorio del Chianti ha registrato consistenti precipitazioni nevose, le maggiori nell'area fiorentina non
montana;
la vigilanza e gli interventi in atto da parte delle strutture comunali e di protezione civile non possono
comunque scongiurare il rischio di parziali gelate, soprattutto notturne
il territorio del Comune ricade in area collinare caratterizzata da maggiori quote altimetriche rispetto al
restante territorio metropolitano;
Richiamata la propria ordinanza n. 1 del 28 febbraio 2018, con la quale si disponeva la chiusura di tutti i plessi
scolastici e degli asili nido per il giorno 1 marzo 2018;
Atteso che le condizioni meteorologiche critiche, seguite da condizioni di gelo stradale, compromettono il
regolare raggiungimento dei plessi scolastici da parte di mezzi pubblici e privati e, pertanto, il regolare
funzionamento dell'attività didattica;
Sentito il Dirigente Scolastico;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità fisica degli alunni;
Visto l’art. 54 del D.Lgs, n. 267/2000;
ORDINA
1. la proroga della chiusura straordinaria e temporanea per l’intera giornata di venerdì 2 marzo 2018 dei
seguenti ordini di scuole statali e non statali presenti sul territorio comunale:
-asili nido;
-scuole dell’infanzia;
-scuole primarie;
-scuole secondarie di primo grado.
2. Ai Responsabili delle scuole in oggetto di dare adeguata informazione a tutti i soggetti coinvolti.
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Dirigente scolastico,al responsabile dei Servizi
Educativi ed al Comandante della Polizia Municipale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per gli
adempimenti di competenza.
Lì, 01/03/2018

Il Presidente dell'Unione
BARONCELLI DAVID / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

