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Roma, 30 ottobre 2016 
 
 
 

AVVISO 
 
 
Oggetto: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Roma per 
l’intera giornata del 31 ottobre 2016. 
 
 
Secondo quanto riportato nell’ordinanza odierna prot. 70886 n. 91 della Sindaca di Roma, 
tutte le scuole di Roma resteranno chiuse nella giornata di domani, 31 ottobre. 
Per ulteriori chiarimenti e aggiornamenti, si rimanda alla consultazione della citata 
ordinanza (in allegato) nonché del sito istituzionale del Comune di Roma: 
www.comune.roma.it 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO:  

- Ordinanza Sindaca di Roma prot. n. 70886 n. 91 del 30 ottobre 2016 

http://www.comune.roma.it/


Gabinetto del Sindaco

Oggetto: Chiusura di
tutti gli istituti scolastici,
di ogni ordine e grado
IVI comprese le
strutture educative (nidi
e servizi sperimentali 0-
6 anni a gestione
diretta ed indiretta) per
la giornata del 31
ottobre 2016

N.,_3_~__ del 3>0Ot\d6~ 2oA6

ORDINANZA DELLA SINDACA

Premesso che nelle scorse settimane si sono verificati numerosi eventi
sismici che hanno interessato l'Italia centrale;

Che, da ultimo, in data odierna alle ore 7.41 è stata registrata una ennesima
ed intensa scossa, con epicentro in Val Nerina, che è stata diffusamente
awertita anche nel territorio di Roma Capitale, nel quale sono state
registrate numerose chiamate di pronto intervento;

Che, pertanto, è necessario verificare l'esistenza di eventuali danni provocati
dai citati eventi a carico delle strutture educative e scolastiche;

Ritenuto che, al fine di effettuare le citate verifiche con la dovuta tempestività,
risulta opportuno disporre la chiusura, anche per motivi precauzionali, degli
istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado siti nel territorio di Roma
Capitale per l'intera giornata di domani 31 ottobre 2016, ivi comprese le
strutture educative (nidi e servizi sperimentali 0-6 anni a gestione diretta ed
indiretta);

dato atto che con nota del Gabinetto del Sindaco prot. n.iC€85del3:yi<lfo'è
stata data informativa della presente al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del
T.U.E.L.

ilInst~*ij/IlCv~i~

Visto l'art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

ORDINA

La chiusura di tutti gli istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado siti
nel territorio di Roma Capitale per l'intera giornata di domani 31 ottobre 2016,
ivi comprese le strutture educative (nidi e servizi sperimentali 0-6 anni a
gestione diretta ed indiretta). Nelle giornate del 31 ottobre e del 1 novembre
2016i diversi plessi saranno oggetto delle attività di monitoraggio e verifica da
parte delle strutture competenti.
Dispone che il presente prowedimento sia reso noto, con standard di
immediata visibilità, mediante il sito istituzionale di Roma Capitale.

La SINDACA
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