COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
AREA IV - AFFARI GENERALI

COPIA
ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 5 Del 10-01-2019 Registro Segreteria N. 5
OGGETTO:

ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA
SCUOLA MEDIA ISTITUTO COMPRENSIVO "V. DE SIMONE" FINO A SABATO 19
GENNAIO 2019

RICHIAMATE le ordinanze nn. 3 e 4 del 09.01.2019 con la quale sono state sospese le attività
didattiche della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “V. De Simone” sito in Via Crema per le
giornate del 09.01.2019 e del 10.01.2019;
TENUTO presente che, la ditta incaricata alla manutenzione degli impianti di riscaldamento,
intervenuta immediatamente, non ha potuto completare l’intervento in quanto i materiali di ricambio
non saranno disponibili ancora per qualche giorno;
CHE il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento crea gravi disagi agli alunni che
frequentano questa scuola, stante la rigidità delle temperature avverse che stanno interessando il nostro
territorio;
RITENUTO quindi necessario di dover continuare la sospensione delle attività didattiche di questo
edificio sito in Via Crema fino a sabato 19 gennaio 2019;
VISTO l’art. 50 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lvo n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco può
adottare provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze con tingibili e urgenti;
Per le motivazioni espresse in narrativa,
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “V. De
Simone” sito in Via Crema fino a sabato 19.01.2019.
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INVITA
La Direzione scolastica a garantire le attività didattiche in altri plessi già a loro disposizione.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. De
Simone” e alla Prefettura di Enna.
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line e divulgato sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fratantoni Salvatrice

Il SINDACO
F.to FASCIANA GIUSEPPE
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