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All’Albo on-line 
Ai Docenti 

Alle Assistenti alla Comunicazione 
Agli studenti e loro famiglie 

Al Direttore sga 
Al personale ata 

Sede  
 

 

OGGETTO: Intense precipitazioni alluvionali. Verifica sulla sicurezza degli stabili scolastici 
sospensione lezioni scolastiche. 
Ordinanza Sindacale n.16 del 08/05/2022 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Vista l’O.S. Comune di Cerignola n.16 del 08/05/2022; 
 

d i s p o n e 
 

la sospensione delle lezioni per il giorno di lunedì 9 maggio 2022 per gli indirizzi antimeridiani e 
serali al fine di verificare gli eventuali danni strutturali e le condizioni di agibilità.  
 
Il personale ata presterà regolare servizio e il Direttore sga avrà cura di assicurare un presidio per 
le verifiche strutturali degli edifici scolastici di corso Scuola Agraria, via delle Rose e via XXV Aprile. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di istituto e i coordinatori di classe informeranno gli 
studenti e le famiglie tempestivamente anche per le vie brevi. 
 

 
 
ALLEGATO 
Ordinanza Sindacale n16 del 08/05/2022 
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C I T T À  D I  C E R I G N O L A  
 

Ordinanza n. 16 In data 08-05-2022 

 

 

OGGETTO: Intense precipitazioni alluvionali. Verifica sulla sicurezza degli stabili scolastici  
sospensione lezioni scolastiche. 

 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO che a seguito della intense precipitazioni odierne che hanno procurato ingenti danni 

alluvionali, la circolazione stradale risulta malagevole e le infrastrutture pubbliche e private sono in 

parte danneggiate a causa degli ampi allagamenti in varie zone della città 

 

RITENUTO necessaria la sospensione precauzionale delle lezioni scolastiche per il giorno 

09/05/2022 al fine di verificare gli eventuali danni strutturali e le condizioni di agibilità. 

 

VALUTATO quindi, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzione a tutela 

della pubblica incolumità. 

 

18 Agosto 2000, n°267, e s.m. ed i.; 

ORDINA 

 la sospensione precauzionale delle lezioni scolastiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per il 

giorno di domani, 09/05/2022 al fine di verificare gli eventuali danni strutturali e le condizioni di 

agibilità. 

Negli Istituti scolastici di cui sopra dovrà essere assicurato un presidio per le verifiche strutturali. 

DEMANDA 



Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa 

ed ogni mezzo ritenuto idoneo per  

 

 
Cerignola, 08-05-2022 
 
                    F.to IL SINDACO 

Dott. Francesco Bonito 


