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Alunni, rispettive famiglie e comunità 
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Oggetto: ordinanze sindacali dei Comuni di Siracusa, Pachino e Avola – 25/02/2019: CHIUSURA SCUOLE 

COMUNI DI SIRACUSA PACHINO E AVOLA 

 

Come da Ordinanze Sindacali dei Comuni in oggetto, la sede amministrativa e punto di erogazione di 

Siracusa, i plessi di Cassibile, dell’IIS “F. Insolera” di SR, di Avola e di Pachino rimarranno chiusi domani 

25/02/2019. 

Si chiede reperibilità dei collaboratori scolastici della sede amministrativa di Siracusa per consentire 

l’apertura dell’edificio di Via Monsignor Caracciolo, per consentire l’effettuazione del sopralluogo, come 

previsto dall’Ordinanza Comunale di Siracusa che si riporta integralmente. 

 
COMUNE DI SIRACUSA 
 
È stato attivato il *Centro Operativo Comunale* per monitorare e gestire *l’emergenza meteo* in corso sulla città di 
Siracusa.  
I tecnici comunali e le forze di protezione civile sono operativi da stanotte su tutto il territorio comunale. È in corso 
lo SGOMBERO delle carreggiate ostruite da alberi caduti e detriti trascinati dal maltempo.  
 
• SCUOLE COMUNALI  
Domani, 25 Febbraio, *le scuole di ogni ordine e grado* presenti sul territorio della città, *rimarranno chiuse* in 
_VIA PRECAUZIONALE_ al fine di consentire *un controllo di sicurezza degli spazi scolastici* da parte dei tecnici 
comunali.  
 
• STADIO COMUNALE 
Le intense raffiche di vento delle ultime ore hanno danneggiato i pannelli della pensilina dello stadio, pertanto per 
motivi di sicurezza *la partita in calendario* per la giornata di oggi *è stata rinviata*.  
 
• SEGNALAZIONE EMERGENZE 
È possibile segnalare al *Numero Verde* della Protezione Civile *800 632 328* eventuali situazioni di emergenza. 
 
_Invitiamo i cittadini ad assumere COMPORTAMENTI PRUDENTI in queste ore di allerta meteo, limitando 
fortemente gli spostamenti. 
 
_Francesco Italia_ 
Sindaco della Città di Siracusa 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 
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