
 
 

Circolare n. 110          Pachino 27/10/2021 

 
Agli Alunni  

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA  

 Al  D.S.G.A. 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Allerta Meteo - Chiusura edifici scolastici per il 28 e 29 Ottobre 2021 

 
 

Facendo seguito all’Ordinanza Sindacale N.04 del 27/10/2021, si rende noto che tutte le scuole di ogni 

ordine e grado rimarranno chiuse per i giorni 28 e 29 Ottobre 2021, per ALLERTA METEO diramata 

da Avviso Regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico  prot. N. 21300 

del 27/10/2021. 

Pertanto tutte le attività curriculari ed extracurriculari sono sospese. 

 
 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, 

VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 
 

 

                                                                                                                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Antonio Boschetti 
                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 



ORIGINALE

Registro provvisorio n. 4
Ufficio:.

ORDINANZA Sindacale
N  4 DEL 27-10-2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per chiusura scuole di ogni ordine e grado,
cimitero comunale, impianti sportivi e fiera mercatale del giovedì. Allerta
meteo arancione per rischio meteo  idrogeologico e idraulico

Vista l’ allerta meteo codice “arancione” diramato dalla Protezione Civile Regionale con
prot. N. 21300 del 27/10/2021  avente ad oggetto il “Rischio meteo – idrogeologico e
idraulico”
Che, con la precedente ordinanza, è stato già diffuso un messaggio di prudenza ai cittadini;
Sentito il Responsabile della Protezione Civile;
Viste le proprie competenze

ORDINA
Fino a cessata allerta

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per le giornate del 28 e1.
29/10/2021.
La chiusura della fiera mercatale per la giornata di giovedì 28/10/20212.
La chiusura fino a nuove disposizioni:3.

Del Cimitero di Pachino

Del Campo sportivo e delle strutture sportive comunali

Del parco urbano e giardinetti comunali;

La chiusura  o limitazione del traffico, in via cautelativa, dei passaggi a guado e delle strade4.
costiere nel comprensorio di questo comune.
Invita la popolazione a limitare i propri spostamenti, in auto ed a piedi, adottando tutte le5.
precauzione più opportune nel caso che detti spostamenti fossero  indifferibili ed in
particolare:

Evitare di sostare, in aree aperte con o senza presenza di alberi o palificazione

elettrica, ai margini di corsi d’acqua, ponti e passi a guado.
Mantenere una condotta prudente limitando la velocità e gli spostamenti da e verso

il centro urbano ed all’interno dello stesso.
Di evitare il transito, ovvero sostare a piedi o con  i veicoli lungo le strade costiere per

rischio  allagamenti di ondate causa mareggiata e forti piogge.



Di evitare comunque qualunque condotta imprudente durante il verificarsi di venti

forti, temporali e/o grandinate

Dispone:
L’apertura del COC sino alla conclusione  degli eventi e loro effetti

La predisposizione di eventuali interventi di somma urgenza secondo necessità.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa:
Ai Responsabili delle funzioni di soccorso COC

Alla Prefettura di Siracusa

Al DRPC Sicilia per tramite  del SORIS

Ai dirigenti scolastici

Agli uffici: Pubblica Istruzione, edilizia scolastica, Protezione Civile ed a ogni altro Ufficio

interessato.
Al Comando P.M.

Alla stazione dei carabinieri di Pachino

Al Commissariato di P.S. di Pachino

Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Pachino

Dalla Residenza Municipale, 27/10/2021

LA SINDACA
Dott.ssa  Petralito Natalina



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi a partire dal _________________ rep. _________________ .

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal
__________al ____________e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
controllo è pervenuta.

Lì, __________________

Pachino, li _____________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

_______________________________
IL MESSO COMUNALE


