
 

 

CIRCOLARE  n. 32 

Al Personale Docente 

al Personale ATA 
Agli Assistenti Asacom 

Al DSGA  
Agli Alunni e alle Famiglie 

Al Responsabile Servizio Mensa 

Agli Stakeholders 
Al sito Web istituzionale 

SEDE 

Oggetto: Chiusura dei plessi scolastici per Allerta Meteo 
                                     

- Vista la comunicazione posta in essere in data odierna da parte del Commissario 
Straordinario del Comune di Rosolini  

- Vista l’Ordinanza richiamata n. 19 del 24/10/2021 con la quale si dispone la chiusura delle 

scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ivi inclusi gli asili nido, i giardini, i parchi 
gioco e aree pubbliche, su tutto il territorio comunale dalla data di adozione della stessa e 

sino alla sua revoca.  
- Visto l’Avviso prot. 56284 del 26/10/2021 avente ad oggetto il “Rischio Meteo-Idrogeologico 

e Idraulico” che indica per il territorio del Comune di Rosolini il livello di Allerta “Arancione” 

fino alle ore 24,oo di mercoledì 27 ott 2021 

Si comunica 

alle SS.VV. che domani mercoledì 27 Ottobre 2021 si osserverà la chiusura dei vari plessi 

dell’istituzione scolastica. 

Per tale ragione le operazioni relative alla Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nelle varie 

sezioni/classi dei diversi ordini di scuola, vengono rimandate a data da destinarsi. Tali attività 
saranno tempestivamente poste in essere, con procedura d’urgenza, non appena le condizioni 
climatiche legate all’Allerta Meteo lo permetteranno, a seguito di apposito avviso da parte degli 
organi territorialmente competenti, a cominciare dalla Protezione Civile. 

L’Ufficio di Presidenza, domani in serata, diramerà specifica comunicazione in merito allo 

svolgimento degli Organi Collegiali precedentemente convocati. 
L’attività amministrativa degli Uffici e il servizio dei Collaboratori Scolastici, verranno coordinati 

dal DSGA per le sole esigenze indifferibili e oggettivamente urgenti. 

Si invitano le SS.VV. a dare immediata comunicazione alle Famiglie utenti e ai vari Stakeholders 
dell’istituzione scolastica. 

 Alla presente vengono allegate la Comunicazione odierna e l’Ordinanza Commissariale indicate.  

 

Rosolini, 26 ottobre 2021 
                                                                                                  Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                Salvatore Lupo  
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


