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Provvedimento del SINDACO 

n.  75 del  09/11/2022 
 

 

 

    ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE 

 

 

I L   S I N D A C O 

 

PRESO ATTO che in data odierna, alle ore 7.05 circa, un violento evento sismico ha 

interessato l’intero territorio comunale;  

 

ATTESA, pertanto, la necessità di verificare, tra gli altri, l'eventuale presenza di danni a 

carico delle strutture e degli edifici pubblici, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado attive nel Comune di Monte San Giusto; 

 

SENTITO il Dirigente Scolastico e condivisa, per quanto di propria competenza, la 

valutazione sopra riportata; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica 

incolumità e l'ordine pubblico; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

riserva ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze di chiusure delle scuole in presenza di 

eventi imprevedibili e straordinari (MIUR OODGOS7 PROT. 1000 del 22/02/2012); 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, 

 

O R D I N A 
 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati, 

- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e gli 

asili nido, presenti nel territorio del Comune di Monte San Giusto per il giorno 9 

Novembre 2022; 

 

- la sospensione dell’attività didattica presso la scuola Primaria “Falcone e 

Borsellino” per il giorno 10 Novembre 2022; 

 

 

D I S P O N E 
 

a) Di notificare copia della presente Ordinanza al Dirigente Scolastico del locale 
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Istituto Comprensivo. 

b) Di trasmettere copia della presente Ordinanza agli uffici scolastici provinciali e 

regionali, alla Prefettura di Macerata, alla Regione Marche. 

c) Di trasmettere copia della presente ordinanza ai Responsabili dei servizi tecnici 

e dei servizi scolastici del Comune di Monte San Giusto i quali dovranno 

provvedere, tra l'altro, alla verifica dello stato di agibilità delle strutture 

pubbliche e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e 

gli asili nido, presenti nel territorio del Comune di Monte San Giusto. 

d) Di trasmettere copia della presente ordinanza al servizio di polizia municipale ed 

alla locale stazione dei Carabinieri. 

e) Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio online e nel sito internet 

del Comune di Monte San Giusto. 

f) Gli agenti della polizia municipale e le forze dell'ordine sono incaricati di 

garantire il rispetto della presente ordinanza.  

 

AVVERTE 

 

      che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

decorrenti dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

Monte San Giusto, lì 9 novembre 2022 

 

IL SINDACO 

F.to Andrea Gentili 

 


