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Ordinanza  N. 64 del 06/10/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ORARIO  ATTIVITA’ DIDATTICHE IN OCCASIONE   
DEL GIRO D’ITALIA DEL 08/10/2020.

IL SINDACO
Vista l’ordinanza n.62 del 02/10/2020 con la quale si provvedeva ad anticipare la chiusura 
delle attività scolastiche per il giorno 08/10/2020, in occasione del Giro d’Italia;

Vista la necessità di differenziare le uscite degli alunni dal plesso scolastico per esigenze
organizzative anche con riferimento al servizio di scuolabus, come è stato evidenziato nella
riunione tenutasi presso il plesso scolastico in data 05/10/2020;

Considerato che è necessario ridurre al minimo il  traffico dei pendolari che utilizzano la
SS7  Racc.  e  SS7,  di  competenza  di  questo  Comune,   per  raggiungere  il  Comune  di
Miglionico  e/o i  luoghi  di  residenza,  oltre che l’attività di  accompagnamento degli  alunni
presso le proprie abitazioni da parte del Servizio di Scuolabus, in particolare per coloro che
abitano nelle contrade;  

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Per i motivi  esposti in  premessa,

Ad integrazione del’ordinanza n. 62 del 02/10/2020 di anticipare la chiusura delle attività
scolastiche per il giorno 08.10.2020, al fine di garantire il normale svolgimento della gara
ciclistica  e  ridurre  al  minimo  il  traffico  veicolare  dei  pendolari  per  Miglionico  e/o  per
raggiungere i luoghi di residenza come di seguito:

- Uscita 11,15 per gli alunni della scuola primaria;
- Uscita 11,30 per gli alunni della scuola secondaria di I grado;
- Uscita 11,45 per gli alunni della scuola dell’infanzia..

DISPONE

1. Di  pubblicare la presente ordinanza sul  sito istituzionale  del Comune di Miglionico;
2. Di comunicare  l’adozione della presente ordinanza: all’Ufficio Scolastico Territoriale di

Matera,  al  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico (MT), alla
Prefettura  di Matera, al  Comando dei Vigili  Urbani  ed alla  Stazione Carabinieri di
Miglionico (MT).

 IL SINDACO
f.to .Geom. Francesco COMANDA
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