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Oggetto: Sospensione delle attività educative e scolastiche delle scuole di ogni 

ordine e grado (inclusi i nidi) per la giornata di lunedi 29 ottobre 

2018 su tutto il territorio cittadino. 

IL SINDACO 

Premesso che : 

Il Centro funzionale della Regione Lazio ha diramato il bollettino di criticità 

idrogeologica ed idraulica acquisito in data 28.10.2018 nel quale si prevedono 

condizioni metereologiche particolarmente avverse, dovute alla concomitanza di 

eventi pluviometrici significativi e di un forte incremento di raffiche di vento; 

al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli 

studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale, si ritiene 

necessario disporre la sospensione delle attività educative en didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado, compresi i nidi insistenti nel territorio comunale, per la 

giornata di lunedì 29 ottobre 2018 

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000 e s.m.i.; 
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Visto lo statuto del Comune di Civitavecchia; 

ORDINA 

nella giornata di Lunedi 29 ottobre 2018 la sospensione delle attività educative e 

didattiche di tutte le scuole di ogni odine e grado, ivi compresi i nidi, in tutto il 

territorio comunale, fermo restando la necessità di presidio di tutti gli edifici da parte 

dei Dirigenti Scolastici al fine di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali 

criticità. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Prefetto di Roma ed al Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. 

 

IL SINDACO 

Ing. Antonio Cozzolino 

 


