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OGGETTO: 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCOLASTICHE IN TUTTE LE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, AVENTI SEDE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI ARGELATO 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

Considerato il perdurare delle precipitazioni nevose, viste le previsioni metereologiche 
per la giornata di domani venerdì 02/03/2018 e preso atto dell’allerta meteo n. 031/2018, 
diramata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile in data 01/03/2018, con inizio validità 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di venerdì 02/03/2018, che prevede ghiaccio- pioggia che gela 
al suolo, su tutto il territorio provinciale, con conseguente attribuzione di codice arancione; 
 

Ravvisa l’opportunità, in via precauzionale, di disporre la sospensione delle attività 
didattiche e scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e la sospensione delle attività 
didattiche dei nidi d’infanzia comunali, aventi sede nel territorio del Comune di Argelato, per 
l’intera giornata di venerdì 02 Marzo 2018,  al fine di provvedere ad eliminare ogni pericolo 
per la pubblica incolumità; 
 

Visti: 
 
- l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
- l’art. 15 della Legge n. 225/1992; 
 

ORDINA 
 
La sospensione delle attività didattiche e scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e 
la sospensione delle attività didattiche e la sospensione delle attività didattiche dei nidi 
d’infanzia comunale, aventi sede nel territorio del Comune di Argelato, nonché tutti i correlati 
servizi comunali (scuolabus, refezione scolastica, pre/post scuola, sostegno scolastico) per 
l’intera giornata di venerdì 02 marzo 2018;  
 

DISPONE 
 
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 
di Argelato e la sua trasmissione a tutti gli istituti scolastici del territorio, al fine di dare 
adeguata informazione a tutta l’utenza, nonchè all’Unione Reno Galliera – Servizi Area alla 
Persona ed al Corpo di Polizia Municipale. 
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