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Oggetto: Disposizioni organizzative conseguenti all’ordinanza n.44 di chiusura delle 
scuole per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2012 
 
Le eccezionali condizioni meteorologiche che stiamo vivendo in questi giorni hanno 
determinato notevoli disagi anche nelle nostre scuole. 
Roma Capitale e la Provincia di Roma si sono adoperati  con il massimo sforzo per 
ripristinare la funzionalità degli edifici scolastici e delle vie di accesso, sgomberando i 
piazzali innevati e provvedendo alla potatura ed alla rimozione di piante che non 
permettevano un sicuro utilizzo delle strutture. 
Sono consapevole che in molte scuole i Dirigenti Scolastici si sono adoperati essi stessi, 
anche con l’impegno del personale della scuola, in maniera encomiabile. 
Purtroppo le previsioni meteorologiche ci dicono che anche domani venerdì 10 febbraio si 
verificheranno precipitazioni nevose, e per tale ragione il Sindaco di Roma Capitale con 
Ordinanza n. 44 del 9 febbraio 2012 ha disposto “la chiusura di tutte le scuole di ogni 
ordine grado, ivi compresi gli asili nido, per le giornate del 10 e 11 febbraio 2012”. 
Roma Capitale e la Provincia di Roma hanno perciò previsto le unità di crisi al fine di 
organizzare, nel più breve tempo possibile, in base alle segnalazioni che perverranno, 
interventi di squadre di operatori per poter assicurare per il prossimo lunedì 13 la ripresa 
regolare delle attività didattiche. 
 
 



 
 
 
I riferimenti dell’unità di crisi forniti dalla Provincia di Roma sono i seguenti: 
direttoredipx@provincia.roma.it 
tel. 06/67664667 – 06/67664293 – 06/67664295 – 06/67664377 
fax. 06/5897830. 
Per quanto riguarda Roma Capitale sono state comunicate le seguenti istruzioni 
organizzative: 
le richieste di intervento devono avvenire con la compilazione dell’allegata scheda 
all’uopo predisposta e che dovrà essere inviata  - dopo le necessarie verifiche - entro le ore 
13.00 di sabato 11 febbraio p.v. ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
fabio.tancredi@comune.roma.it 
giovanni.williams@comune.roma.it 
o in alternativa al numero fax. 06/6710.9218. 
 
E’ una situazione che richiede una partecipazione corale responsabile e fattiva da parte di 
tutti e quindi un ulteriore sforzo di collaborazione da parte delle SSLL. 
Pertanto le SSLL, oltre che ovviamente garantire la propria reperibilità alle citate unità di 
crisi anche attraverso il recapito mobile da tenere attivo, si adopereranno in maniera 
collaborativa con Roma Capitale e la Provincia di Roma, organizzandosi in modo tale da 
poter segnalare alle suddette unità di crisi le eventuali criticità della propria Istituzione 
Scolastica, e provvederanno ad assicurare nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 
febbraio l’ingresso negli spazi interni ed esterni delle varie sedi delle Istituzioni 
Scolastiche, al fine di garantire, come sopra già esplicitato, la ripresa delle attività 
didattiche da lunedì prossimo. 
 
 

         Il Direttore Generale  
                                                                     f.to Maria Maddalena Novelli 

 


