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DAL REGISTRO DELLE ORDINANZE n°  3 del  18 Gennaio 2023 
 
 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
DEL COMUNE DI TEGGIANO. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che le avverse condizioni metereologiche e le abbondanti piogge in atto, come da avviso 
della Protezione Civile della Regione Campania – allerta di criticità arancione – stanno provocando 
limitazioni alla viabilità del territorio, con chiusura di strade di collegamento e ponti stradali; 

CONSIDERATO che tale situazione determina pericolosità per la cittadinanza e per gli spostamenti 
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado; 

ATTESO  che si rende necessario adottare, alla luce delle  previsione meteorologiche avverse, atto 
disciplinante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio del Comune di 
Teggiano, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

VISTI  gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000; 

CON I POTERI conferitigli dalla legge: 

ORDINA 

la sospensione dell’attività didattica, per i motivi di cui in premessa in tutte le scuole di ogni ordine e 
grado (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), 
operanti nel Comune di Teggiano, per domani 19 Gennaio 2023; 
  

DISPONE 

la notifica della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, affinchè 
rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia all’ingresso 
degli Istituti. 

La trasmissione alla Prefettura di Salerno, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed al 
Comando Stazione Carabinieri di Teggiano; 

INCARICA 

Il Comando Polizia Locale dell’esecuzione della presente ordinanza. 

DISPONE 

 inoltre, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune. 
 

Teggiano,  18 Gennaio 2023 

        IL SINDACO 
f.to   Michele DI CANDIA  
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