
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 252 

a. s. 2017/18 

 

 

Alle famiglie 
Alle studentesse ed agli studenti 
Al personale 
All’albo 
 

 
 
Oggetto:  Ordinanza di chiusura della Scuola venerdì 20 aprile 2018. 

 

 

Si comunica che, con allegata ordinanza n°73 del 12 aprile 2018, il Sindaco del 

Comune di Bisceglie ha disposto: "per il giorno 20 aprile 2018 la chiusura di tutte le scuole 

cittadine di ogni ordine e grado onde favorire la massima partecipazione dell’intera 

cittadinanza all’evento straordinario della visita pastorale di Sua Santità Papa Francesco 

nella vicina città di Molfetta". 

Pertanto venerdì 20 aprile 2018 la Scuola sarà chiusa.  

Le attività didattiche ed amministrative riprenderanno sabato 21 aprile 2018. 

 

 
 

Bisceglie, 12 aprile 2018 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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chiusura scuole di ogni ordine e grado nella
giornata di venerdì 20 aprile  2018 in occasione
della visita pastorale di sua Santità Papa
Francesco nella città limitrofa di Molfetta;
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IL V. SINDACO

Premesso che in data 20 aprile 2018    Papa Francesco  visiterà alle ore 10,15  la città di
Molfetta in occasione del 25° anniversario della morte di Don Tonino Bello; 

Preso atto che detta visita pastorale di Sua Santità  nella città di Molfetta sarà
partecipata da un numero considerevole di fedeli che si concentreranno sin dalle prime
ore del mattino a ridosso delle banchine del porto ove è prevista la celebrazione della
Santa Messa alle ore 10,30; 

Rilevato che  la devozione per Don Tonino Bello è molto sentita nell’intera cittadinanza
del Comune di Bisceglie per via delle numerose iniziative intraprese a ricordo della Sua
figura da associazioni parrocchiali e da istituiti scolastici; 

Ritenuto che numerosi studenti, in considerazione della vicinanza territoriale dell’evento,
avranno occasione di partecipare  alla celebrazione della Santa Messa officiata dal
Pontefice nella vicina città di Molfetta; 

Rilevato che le misure di sicurezza  attuate dalle Forze di Polizia per detto evento 
comporteranno  inevitabilmente disagi alla circolazione stradale nelle vie di
comunicazione tra la città di Molfetta e la città di Bisceglie nelle  ore mattutine del 20
aprile 2018; 

Considerato che in occasione di detto evento è stata richiesta la collaborazione al Comune
di Bisceglie  di operatori di polizia locale a supporto di altre forze di polizia impegnate per
la gestione della viabilità e dell’ordine pubblico nel territorio comunale di Molfetta; 

Considerato che detta collaborazione sarà assicurata con la disponibilità di n. 8 unità del
Corpo della Polizia Locale del Comune di Bisceglie per cui , per tale giornata, non
potranno essere garantiti i servizi di viabilità in tutte le scuole primarie  cittadine
all’ingresso e all’uscita degli alunni; 

Preso atto che altri Comuni confinanti con la città di Molfetta in occasione di tale visita
pastorale del Santo Pontefice  hanno già adottato provvedimenti che dispongono la
chiusura dei plessi scolastici per favorire la massima partecipazione a tale evento
straordinario 

Visto l’art 50 del D.lgs 267/2000 

ORDINA

per il giorno 20 aprile 2018 la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado
onde favorire  la massima partecipazione dell’intera cittadinanza all’ evento straordinario
della visita pastorale di Sua Santità Papa Francesco nella vicina città di Molfetta  

DISPONE

La notifica della presente ordinanza perchè ne sia  data esecuzione,  tramite i competenti
uffici della Ripartizione Amministrativa:  
- a tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio
Comunale; 
- all’Ufficio Provinciale Scolastico con sede in via Re David Giuseppe n 178 
- a S.E. il Prefetto della Provincia BAT
- al Comando Tenenza Carabinieri 
- al  Comando Polizia Locale 
- al  Dirigente della Rip. Servizi al Patrimonio – ufficio pubblica istruzione
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