COMUNE DI LONGARONE
Provincia di Belluno
Via Roma n. 60 – 32013 Longarone (BL)
Tel. 0437.575811 - fax 0437.771445
C.F. e P.I. 01155460254
e-mail : comune@longarone.net
pec: comune.longarone.bl@pecveneto.it

Protocollo come da Sistema informatico
Longarone, 10 dicembre 2020
OGGETTO: Comunicazione ripresa della didattica in presenza.
Preg.mo Sig.
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° Grado
Piazza Mazzolà, 1
32013 Longarone
Pec: blic82100c@pec.istruzione.it
Spett.le
Ditta Easy Project S.r.l.
Via degli Agricoltori n. 11
32100 Belluno
Pec: easyprojectbl@pec.it
Spett.le
Cooperativa CroceBlu
Via Medaglie d'Oro, 37
32100 Belluno
E-mail: info@croceblu.bl.it
Spett.le
Comune di Ospitale di Cadore
Via Roma, 11
32010 Ospitale di Cadore
Pec: comune.ospitaledicadore.bl@pecveneto.it
Ai genitori degli alunni frequentanti
le Scuole dell’Infanzia,
Primarie di Longarone e Castellavazzo
e Secondaria di I° Grado
E p.c. Area Vigilanza-Amministrativa
Sede

Con la presente si comunica che dal giorno 14 dicembre 2020 le lezioni riprenderanno
regolarmente in presenza, come disposto con Ordinanza Sindacale n. 111 in data 2 dicembre 2020
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che ordinava la chiusura delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di I° Grado di Longarone,
dal 3 al 12 dicembre compreso, causa emergenza epidemiologica Covid-19.
Inoltre si fa seguito a precedente corrispondenza intercorsa per comunicare che il guasto
all’impianto termico della Scuola Secondaria di I° Grado è stato riparato e che quindi gli alunni
riprenderanno le lezioni presso il proprio plesso scolastico in Via del Parco a Rivalta.
Tuttavia comunico che, a seguito dell’emergenza metereologica dei giorni 5 e 6 dicembre 2020,
si sono verificate due importanti frane sul tratto di strada comunale tra le frazioni di Dogna e Provagna
e che, con ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza e incolumità pubblica n. 117/2020
del 06.12.20250, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto interessato.
Tale evento unitamente ai due sensi unici instituiti lungo la S.S. 51 di Alemagna e via del
Parco, comportano la modifica dei tragitti e, conseguentemente, dell’orario del servizio di trasporto
scolastico.
Si precisa che l’orario di arrivo ai vari plessi scolastici e di ritorno alle proprie fermate
potrebbe subire dei ritardi a causa dei disagi anzidetti e dei numerosi cantieri stradali presenti sul
territorio.
Il NUOVO ORARIO PROVVISORIO DAL 14.12.2020 sarà pubblicato sul sito del Comune
entro la fine della giornata odierna.
Cordiali saluti.
IL SINDACO
Roberto Padrin
Documento firmato digitalmente
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