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Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori 
didattici delle scuole statali e paritarie di ogni 
ordine e grado 
del Comune di Jesi 
LORO PEO 
 
e p.c.:  
Al dirigente dell’Ufficio III 
usp.an@istruzione.it 
 
Al Sindaco di Jesi 
Dott. Massimo Bacci 
protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
 
 

         OGGETTO: Comune di Jesi. Ordinanza sindacale n. 14 del 12 febbraio 2021 recante: “CHIUSURA 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELLA GIORNATA DI SABATO 13 FEBBRAIO 2021”.  
Chiusura scuole per allerta meteo sabato 13 febbraio 2021. 
 
 Si comunica che con l’Ordinanza sindacale allegata, il Sindaco di Jesi ha ordinato sul territorio 
comunale per la giornata di sabato 13 febbraio 2021 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, 
situate nel Comune di Jesi, pertanto le SS.LL. per la giornata di domani 13 febbraio 2021 assicureranno 
il servizio, nel pieno rispetto dell’Ordinanza in parola, utilizzando i mezzi a disposizione non esclusa 
l’attivazione della DDI. 
 
Allegato: Ordinanza neve 00014_12-02-2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 

  Segreteria del Direttore Generale/ref. Iavarone 
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COMUNE DI JESI
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Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 14 DEL 12/02/2021

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELLA GIORNATA DI SABATO 13 
FEBBRAIO 2021

      

IL SINDACO

Visto l’Avviso di condizioni meteo avverse n. 10 del 12 febbraio 2021 diramato dal Servizio di 
Protezione Civile della Regione Marche  con il quale viene segnalata la possibilità di   
precipitazioni nevose, fino a bassa quota, nella giornata di sabato 13 febbraio 2021;
 

Ritenuto opportuno eliminare potenziali pericoli per l’incolumità di alunni, personale 
docente e non docente che frequentano le scuole situate in questo Comune e consentire, agli 
operatori incaricati, di attuare gli eventuali interventi di sgombero neve;
 

Ritenuto, pertanto, disporre la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado situati sul 
territorio del Comune di Jesi per le motivazioni suddette nella giornata di sabato 13 febbraio 2021;

 
 Visto l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

 
O R D I N A

 
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, situate nel Comune di Jesi per il giorno 13 

febbraio 2021;

DISPONE
 

La trasmissione della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e 
grado, alla Prefettura di Ancona, alla Provincia di Ancona, all’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche;
 

DISPONE
 
inoltre, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e sui canali social.
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                                                                                         Firma

  BACCI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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