
 

 

  

 

 

 

Comunicazione n. 94                                                         Frosinone, 21 novembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

ALLE FAMIGLIE DELL’I.C. “FROSINONE 3” 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ATTI 

AL SITO 

 

 

Oggetto: Ordinanza di chiusura di tutte le scuole e istituti di istruzione di ogni 

ordine e grado del Comune di Frosinone per martedì 22 novembre 2022. 

 

 Si avvisano le famiglie e tutto il personale scolastico, 

che, vista l’Ordinanza n. 450 del 21.11.2022 emanata dal Sindaco del Comune di Frosinone, 

l’Istituto Comprensivo “Frosinone 3” rimarrà chiuso per l’intera giornata del 22 novembre 2022. 

In assenza di ulteriori comunicazioni la scuola riaprirà regolarmente mercoledì 23 

novembre. 

  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

  (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   



CITTÀ di FROSINONE
SINDACO

ORDINANZA
Numero
450

Data
21/11/2022

Oggetto: Ordinanza chiusura di tutte le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché del Cimitero
comunale e dei parchi pubblici per martedì 22 novembre 2022

Il Sindaco
PREMESSO che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato con nota prot
U 1170417 del 21/11/2022 di allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale con
indicazione che: “dalle prime ore di domani, martedì 22/11/2022 e per le successive 24 ore si
prevedono sul Lazio: venti da burrasca a burrasca forte dei quadranti occidentali. Forti
mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dalle prime ore di domani martedì, 22/11/2022 e per
le successive 24/30 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o
temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività
elettrica e forti raffiche di vento”.
Confermata dal servizio di Protezione Civile di Frosinone che l’allerta per criticità idrogeologica
e idraulica del territorio comunale di Frosinone, per il giorno 22/11/2022 è arancione;

TENUTO CONTO che tali eventi potrebbero provocare notevoli pericoli per la pubblica
incolumità;

CONSIDERATO che quotidianamente, sul capoluogo a fronte di circa 48000 residenti insistono
anche quasi 150000 persone, per motivi di studio, lavoro o altro, con intuibili conseguenze sul
quadro generale della circolazione stradale, in caso di avverse condizioni meteo;

RITENUTO opportuno, in via precauzionale disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di
istruzione di ogni ordine e grado, nonché del Cimitero comunale e dei parchi pubblici, onde
evitare eventi pregiudizievoli dell'incolumità e sicurezza della civica comunità per la giornata di
domani martedì 22 novembre 2022;

SENTITA in merito la locale Protezione Civile;

VISTI:
- L’art. 50 del T.U.E.L.;

- L’art. 54 comma 2 del T.U.E.L. riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l 'incolumità' dei cittadini;



O R D I N A CHE

Tutte le scuole e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune
di Frosinone, nonchè il Cimitero comunale ed i parchi pubblici, restino chiusi nella giornata di
domani, martedì 22 novembre 2022.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia che svolgono servizio sul territorio
comunale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pratica: 7 - 21/11/2022
Utente: MASI ALESSIA




