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Ordinanza N° 253 del 02/03/2018  

 
 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 246 DEL 01.03.2018 PER LA PARTE CONCERNENTE LA 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 

(ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI). 

 
 

IL SINDACO 

 

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo; 

 

RICHIAMATA la propria ordinanza n.246 del 01.03.2018 con la quale è stata revocata la precedente 

ordinanza n. 220 del 25.02.2018 e: 

1) disposta la ripresa delle attività scolastiche a decorrere dal 2 marzo 2018 limitatamente alle scuole 

secondarie di 1° grado, primarie, nidi d’infanzia e scuole d’infanzia del territorio comunale, eccetto le 

scuole secondarie di 2° grado (istituti scolastici superiori); 

2) ordinata la sospensione delle lezioni in tutte le scuole secondarie di 2° grado (istituti scolastici superiori) 

a decorrere dal 2 marzo 2018 fino al cessare delle condizioni meteorologiche avverse ed il ripristino di 

idonee condizioni di viabilità sul territorio extracomunale; 

   

VISTO il ripristino di idonee condizioni di viabilità sul territorio extracomunale; 

 

ACCERTATA la cessazione delle cause che avevano determinato l’emissione dell’ordinanza sindacale 

n.220 del 25.02.2018 e la successiva ordinanza n.246 del 01.03.2018 per la parte concernente la sospensione 

delle lezioni in tutte le scuole secondarie di 2° grado (istituti scolastici superiori) a decorrere dal 2 marzo 

2018; 

 

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. n.267/2000, art.50 e 54; 

 

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1; 

 

REVOCA 

 

la propria ordinanza n. 246 del 01.03.2018 per la parte concernente la sospensione delle lezioni in tutte le 

scuole secondarie di 2° grado (istituti scolastici superiori) e dispone la ripresa delle attività scolastiche in 

tutte le scuole secondarie di 2° grado (istituti scolastici superiori) a decorrere dal 3 marzo 2018; 

 

DISPONE  

 

1. la comunicazione della presente Ordinanza – tramite PEC – a tutti i Dirigenti Scolastici interessati; 

2. la pubblicazione della presente Ordinanza attraverso la stampa locale, il sito internet del Comune di 

Pesaro e la massima diffusione della stessa anche attraverso tutti i mezzi “social” del Comune di Pesaro. 



 

 

Comune 

di Pesaro 
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Manda a: 

- Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino 

- Questura di Pesaro e Urbino 

- Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino 

- Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di 

Pesaro e Urbino 

- Provincia di Pesaro e Urbino –Ufficio Istruzione Provincia 

- Servizio Politiche Educative - Sede 

- Comando Polizia Municipale Sede  

 

Dalla Civica Residenza, li 2 marzo 2018 
 

 
 
    Il Sindaco 
    MATTEO RICCI / Actalis S.p.A./03358520967 
Proposta numero: 332 


