
 

CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO 
Provincia di Fermo 

 

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

N° 9 DEL 17/02/2023 

 

 

 
Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE CLASSI QUINTE DI SCUOLA PRIMARIA A TEMPO NORMALE 

DELL’I.S.C. RITA LEVI-MONTALCINI MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023.-   
 

 
I L     S I N D A C O 

 

 RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 6 dell’11/02/2023,  con la quale si dispone per la 

giornata di MARTEDI’ 21 FEBBRAIO 2023, la sospensione anticipata alle ore 13.20  delle attività didattiche delle 

Scuole d’Infanzia Statali e Primarie a tempo pieno cittadine, al fine di ridurre al minimo i disagi ed i rischi connessi 

alle limitazioni della circolazione stradale previste in occasione della manifestazione del Carnevale in piazza e di 

favorire la più ampia partecipazione delle Scuole all’evento; 

 

 EVIDENZIATO che tale Ordinanza è stata emanata dopo aver sentito in proposito  le Dirigenze degli I.S.C. 

Levi-Montalcini e Rodari-Marconi ed il coordinatore degli autisti scuolabus comunali in una riunione tenutasi il 

giorno 10/02/2023, per valutare le soluzione da adottare allo scopo di evitare le possibili criticità legate al trasporto 

scuolabus e privato per il ritorno a casa degli alunni, ed anche al fine di favorire la più ampia partecipazione di 

bambini ed adulti alla manifestazione, che ha richiesto mesi di preparazione con il coinvolgimento diretto delle Scuole 

cittadine e che segna il ritorno ad una piena “normalità”, dopo le limitazioni alla vita socio-aggregativa legate alla 

pandemia;  

 

 PRESO ATTO dell’esigenza, non emersa in tale incontro ma segnalata successivamente all’emanazione 

dell’Ordinanza, di disporre la sospensione anticipata delle attività didattiche anche per le classi quinte delle Scuole 

Primarie a tempo normale dell’I.S.C. Rita Levi-Montalcini, e cioè Pennesi, Collodi e  De Amicis, che nella giornata di 

martedì effettuano il tempo prolungato fino alle ore 13.30/13.45 a seconda dei plessi, per le attività di educazione 

motoria; 

 

 CONSIDERATO infatti che, diversamente, ci sarebbero problemi per il rientro a casa degli alunni in 

conseguenza dei limiti di circolazione che interesseranno fin dal primissimo pomeriggio del 21/02/2023 tratti cruciali 

della viabilità cittadina, adottati per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione carnevalesca; 
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 CONSIDERATO inoltre che, laddove per tali classi non si disponesse l’uscita anticipata di circa un’ora 

rispetto al consueto orario del martedì, rimarrebbe  pochissimo tempo agli alunni e alle relative famiglie che intendono 

partecipare al Carnevale in piazza  per ritrovarsi puntuali alla partenza della sfilata, prevista per le ore 14.30, dovendo 

essi pranzare a casa, diversamente dagli alunni delle Scuole d’Infanzia Statali e Primarie a tempo pieno cittadine 

interessati dall’Ordinanza n. 6/2023 che, pur  uscendo alle ore 13.20, consumeranno il pasto nelle rispettive scuole; 

 

 RITENUTO, per le esigenze e motivazioni sopra espresse, di emanare un’Ordinanza a tal fine; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

per quanto sopra, 

O R D I N A  

 

per la giornata di MARTEDI’ 21 FEBBRAIO 2023, la sospensione anticipata alle ore 12.40  delle attività 

didattiche delle classi quinte di Scuola Primaria a tempo normale dell’I.S.C. Rita Levi-Montalcini, al fine di 

ridurre al minimo i disagi ed i rischi connessi alle limitazioni della circolazione stradale disposte in occasione della 

manifestazione del Carnevale in piazza e di favorire la più ampia partecipazione dei relativi alunni all’evento. 

 

Per gli alunni di tali classi sarà garantito il servizio di trasporto scuolabus per il ritorno a casa. 

 

La presente Ordinanza integra quanto già disposto con precedente Ordinanza Sindacale n. 6 dell’11/02/2023 e viene 

trasmessa alla Dirigenza dell’I.S.C. Rita Levi-Montalcini, che dovrà provvedere a darne la necessaria informazione 

alle famiglie degli alunni interessati. 

 

Gli Uffici comunali sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, ciascuno per quanto di competenza.-  
  

 

 

IL SINDACO 

FRANCHELLUCCI NAZARENO 
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