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OGGETTO:Allerta Meteo Arancione-sospensione delle attività didattiche. 
 
A far seguito all'Ordinanza Sindacale odierna n.169, relativa alle disposizioni previste per l'allerta meteo 
arancione,  

SI COMUNICA 
 

che le attività didattiche saranno sospese nella giornata del 4 c.m. e riprenderanno regolarmente il 
giorno successivo. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
 
ORDINANZA SINDACALE N.169CITTA' DI S.MARIA C.V. 
 
Alla luce delle avverse condizioni meteo e delle abbondanti piogge che nella giornata odierna hanno 
interessato il nostro territorio, alla luce dell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile della 
Regione Campania relativo alla proroga dell’allerta meteo arancione fino alla mattina di giovedì 4 
novembre con ulteriori precipitazioni intense, il Sindaco Antonio Mirra, in via assolutamente 
precauzionale e in considerazione del fatto che tale situazione potrebbe portare problemi alla 
circolazione stradale anche in coincidenza con l’orario di entrata delle scuole, ha ordinato la chiusura 
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
Tale provvedimento consentirà inoltre di effettuare controlli da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune 
a tutti gli edifici scolastici cittadini per verificare eventuali danni proprio in relazione delle avverse 
condizioni meteo e delle abbondanti piogge.  
Il Sindaco ha inoltre prorogato per l’intera giornata di domani, 4 novembre, la chiusura della villa 
comunale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(PROF.SSA Rosaria Bernabei) 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI  
DELD.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE  
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