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ORDINANZA 

OGGETTO:
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEGLI ASILI NIDO, CENTRI 
PER L'INFANZIA E CENTRI DIURNI PER DISABILI PER IL GIORNO 07/10/2021 A 
CAUSA DELLA PREVISTA ONDATA DI MALTEMPO

      

IL SINDACO

Visto  l'avviso  di  condizioni  metereologiche avverse n.  22 del  06/10/2021 diramato  dal
Servizio  di  Protezione  Civile  della  Regione  Marche,  con  il  quale  viene  segnalato  il
probabile  verificarsi  di  precipitazioni  diffuse  e  persistenti,  con  raffiche  di  vento  fino  a
burrasca forte, per il giorno 07/10/2021;

Ritenuto necessario scongiurare possibili pericoli per l'incolumità di studenti, loro genitori e
personale delle Scuole, degli Asili Nido, Centri per l'Infanzia E Centri Diurni per Disabili
situati nel territorio comunale;

Verificata, pertanto, la necessità di disporre la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine
e grado, degli Asili Nido, Centri per l'Infanzia e Centri Diurni per Disabili situati sul territorio
del Comune di jesi per il giorno 07 ottobre 2021;

Considerata, inoltre, la l'opportunità di sospendere, per lo stesso periodo, il funzionamento
del servizio di trasporto scolastico gestito dalla JesiServizi srl;

Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 comma 3 della Legge n. 225/1992;

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli Asili  Nido, Centri per l'Infanzia e
Centri Diurni per Disabili situati nel Comune di Jesi, per il giorno 07 ottobre 2021;

La sospensione del servizio di trasporto scuolabus per lo stesso periodo temporale;

 DISPONE
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la trasmissione della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado, alle ditte impegnate nella gestione degli Asili Nido, alla società JesiServizi srl, alla
Prefettura  di  Ancona,  alla  Provincia  di  Ancona,  all'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  le
Marche;

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Jesi e sui
canali sociali di riferimento.

                                                                                         Firma

IL SINDACO
Massimo Bacci
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