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Ordinanza n. 05 del 18/01/2023 Chiusura scuole di ogni ordine e grado sul territorio Comunale.     

Proroga 

IL SINDACO 

Considerato la persistente situazione di maltempo che appare addirittura aggravata nelle ultime ore; 

VISTO l'avviso regionale di allerta n. 004/2023 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di 

protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico, emesso in data 17/01/2023 alle ore 12:15, con 

inizio di validità alle ore 09:00 del 18/01/2023 e fine alle ore 09:00 del 19/01/2023; 

Preso atto dell'invito all'attuazione delle misure previste nel piano di emergenza, dirette a contrastare e a mitigare 

gli effetti al suolo dei fenomeni annunciati con il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del Dipartimento 

della Protezione Civile e il Bollettino Meteorologico Regionale, con riferimento al vigente sistema di allertamento 

regionale, che ha emesso avviso di rischio idrogeologico con livello di allerta ARANCIONE; 

RITENUTA l'opportunità di prorogare la validità dell’ordinanza n. 3 del 17.01.2023 disponendo la sospensione 

delle attività didattiche e amministrative dell'Istituto Comprensivo di Serre (scuole dell'infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado, uffici di segreteria e amministrativi) per il giorno 19 gennaio 

2023, al fine di prevenire ed evitare il concretizzarsi di pericoli all'incolumità pubblica; 

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L.•, 

ORDINA 

La sospensione delle attività didattiche e amministrative dell'Istituto Comprensivo di 

Serre (scuole dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, uffici di 

segreteria e amministrativi) anche per il giorno 19 gennaio 2023, fatta salva l'adozione di 

ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari, al fine di evitare il pericolo alla 

incolumità pubblica connesso alle particolari condizioni di avversità meteorologica. 

Dispone per la comunicazione al Dirigente Scolastico, al Prefetto della Provincia di Salerno, 

al Comando della Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Serre e Borgo Carillia. 

Dispone, altresì, per la comunicazione al gestore del servizio di trasporto scolastico, del 

servizio di accompagnamento e a quello del servizio di mensa. 

Data a Serre, 18 gennaio 2023  


