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Protocollo N° 0129

N° 05/2022 Registro Ordinanze

OGGETTO: SOSPENSIONE APERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA E DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI ALFANO PER ESIGENZE MANUTENTIVE

IL SINDACO
VISTO l’articolo 54, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
di provvedimenti contingibili ed urgenti;
CONSIDERATO che, come da intesa con il Dirigente scolastico, è prevista anche per il giorno 12
gennaio la riapertura dei plessi scolastici di Alfano;
TENUTO CONTO che:
 un sopralluogo precauzionale effettuato in data odierna con gli operai manutentori dell’Ente ha
evidenziato che, durante il lungo periodo di chiusura per le vacanze natalizie, si sono verificate
delle problematiche agli impianti di riscaldamento che ne hanno compromesso la perfetta e
immediata funzionalità;
 il suddetto inconveniente , imprevisto nel suo accadimento non consente l’attivazione immediata
dell’impianto di riscaldamento e, conseguentemente, potrebbe influire sulla corretta fornitura di
acqua calda sanitaria all’edificio scolastico ;
CONSIDERATO, altresì, che già si erano manifestate difficoltà in merito alla riattivazione del
servizio mensa e alla riorganizzazione del servizio dei trasporti per alunni
RITENUTO opportuno sospendere la riapertura delle scuole in quanto, allo stato, risulta difficile
assicurare che gli ambienti scolastici garantiscano effettivamente condizioni di vivibilità delle
strutture anche in considerazione del clima particolarmente rigido che sta caratterizzando questi primi
giorni del 2022 e della giovanissima età degli scolari, nonché della difficoltà ad attivare il servizio
mensa e il trasporto pubblico;
CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere;
VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
Per le suesposte ragioni
ORDINA
Per le giornate del 12, 13 e 14 gennaio 2022 la chiusura della scuola Primaria edell’Infanzia di
Alfano entrambe ospitate nell’unico plesso di Via San Pietro 10;
La presente Ordinanza verrà comunicata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
"Don Antonio Lettieri" con sede in Via Canonico Domenicantonio Ronsini - 84070 ROFRANO (SA)
| PEC: saic8am009@pec.istruzione.it | e-mail: saic8am009@istruzione.it che provvederà alla
necessaria informazione dei genitori degli alunni e del personale scolastico.
La presente ordinanza viene inviata per quanto di competenza, altresì, alla Prefettura, alla Polizia
Municipale, alla Stazione Carabinieri di Laurito .
La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line e sulla homepage del sito
istituzionale.
Alfano , 11 Gennaio 2022

IL SINDACO
Avv. Elena Anna Gerardo

