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Ordinanza n. 1 del 06/01/2021 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA NELLA SEDE DEL 

MUNICIPIO E LA CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A CAUSA DI 

DANNEGGIAMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. 
 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che a causa del danneggiamento di un dispositivo nella centrale termica della sede comunale non è 

consentito attivare l’impianto di riscaldamento fin tanto non ne verrà effettuata la riparazione; 

Considerato che le temperature esterne del periodo non consentono di effettuare l’attività didattica all’interno delle aule 

della Scuola Elementare poiché non si è in grado di assicurare il comfort ambientale adeguato; 

Ritenuto opportuno provvedere alla chiusura temporanea della Scuola Elementare e la conseguente interruzione 

dell’attività didattica fintanto non verrà ripristinato l’impianto di riscaldamento; 

  

ORDINA 

 

La chiusura temporanea della Scuola Elementare sita nella sede del municipio e la conseguente interruzione dell’attività 

didattica fintanto non verrà ripristinato l’impianto di riscaldamento; 

Di comunicare all’Istituto Comprensivo "G. Di Girolamo" che la sede della Scuola Elementare resterà chiusa a partire 

dal giorno 07 gennaio e fino al 9 gennaio 2021, per consentire la riparazione dell’impianto di riscaldamento della sede 

municipale. 

Dispone: 

 che il presente provvedimento sia pubblicato Sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di questo Ente;  

 la notifica del presente provvedimento, a mezzo p.e.c, all’Istituto Comprensivo "G. Di Girolamo" : 

aqic82400v@pec.istruzione.it  

 

 

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, 

comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il Sindaco 

Maria Olimpia Morgante (*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


