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Belluno, 30 ottobre 2018

Al sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale
E, p.c.

Al sig. Presidente della Provincia di Belluno
Ai sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche mercoledì 31 ottobre 2018

Si trasmette, per I'esecuzione,

il

decreto con cui lo scrivente ha sospeso le attività didattiche

di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella provincia di Belluno.
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VISTI i Decreti Prefettizi nn 36741 e 36 831, rispettivamente del27 e 28 ottobre 2018, con i quali è
stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Belluno nella
giornate di lunedì 29 ottobre e martedì 30 ottobre 2018
CONSIDERATO che in tutto il territorio, a causa di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi, si registrano gravi criticità lungo la viabilità provinciale, interessata da numerosi dissesti,
cadute di alberi e di linee elettriche;
CONSIDERATO che è tuttora operativo il Centro Coordinamento Soccorsi, a supporto del quale
sono stati inviati - da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - gruppi di volontariato nonché personale delle Forze Armate;

RILEVATO che i plessi scolastici sono utilizzati, in diversi Comuni della provincia, quali punti
strategici per la gestione dell'emergenza;

RILEVATO altresì che sono tuttora in corso verifiche, da parte degli organi competenti, in merito
alla sicurezza degli edifici, tra cui le scuole;
RITENUTO pertanto necessario disporre la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Belluno, al fine di agevolare l'attività dei soccorritori nonché
quelle di ripristino della viabilità e di iparazione dei danni subiti dagli edifici;

SENTITI i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Territoriale;

VISTO l'art.9 del D.Lgs.

ll20l8

VISTO l'art.2 del R.D. 77311931
DISPONE

La sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Belluno nella giornata di mercoledì 3l ottobre 2018.
La presente ordinanza viene trasmessa, per l'esecuzione, al sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Territoriale, nonché al sig. Presidente della Provincia e ai Sindaci.
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Copia del presente prowedimento è pubblicata sul portale intemet della Prefettura di Belluno.

Awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR per il Veneto
nonché Ricorso Straordinario al Capo dello Stato secondo le modalità e i termini normativamente
previsti.

Belluno, 30 ottobre 2018
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