
Ordinanza N° 91 del 21/03/2022 COPIA

      COMUNE DI SAN FILI
             Provincia di Cosenza

ORDINANZA

N.  91
del 21/03/2022

  Oggetto:
   SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
SULL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

LA SINDACA
 
Premesso che, in data odierna si è verificato un malfunzionamento all'impianto di 
riscaldamento del plesso scolastico ove sono attualmente ubicate le Scuole Primaria e 
Secondaria di Primo grado del Comune di San Fili;

Vista la rigidità delle temperature potrebbe causare difficoltà al regolare svolgimento delle 
attività didattiche;

Dato atto che gli uffici comunali preposti hanno contattato una ditta specializzata nella 
manutenzione degli impianti di riscaldamento, al fine di risolvere in tempi brevi il guasto 
imprevisto verificatosi;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire gli interventi suddetti, ordinare la sospensione 
dell'attività didattica delle Scuole Primaria e Secondaria di I Grado;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n.° 267 del 18/08/2000;

Viste le Leggi che regolano la materia;

ORDINA
La sospensione dell'attività didattica in presenza delle Scuole Primaria e Secondaria di I Grado, 
per interventi di manutenzione all'impianto di riscaldamento del plesso dove sono ubicati gli 
istituti suddetti, nei giorni 22/03/2022 e 23/03/2022.

DISPONE
Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia valida per il tempo indicato;

Che copia della presente sia notificata per quanto di competenza a:

 Responsabile Ufficio Tecnico Comunale;
 Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo;
 Comando Vigili Urbani e Comando Stazione CC San Fili;
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                                                                   LA SINDACA 
                                                                   (Avv. Linda Cribari)

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

Dalla Residenza Municipale, 21/03/2022

La Sindaca
f.to Avv. Linda Cribari

RELATA di NOTIFICA
L’anno _______ il giorno ______ del mese di ________________ alle ore __________
in ________________________________________ via/piazza _____________________________
il sottoscritto Agente di P.M./Messo notificatore del Comune di______________________________
dà atto di aver notificato copia del presente atto al Sig. _________________________
____________________ con consegna a mani di ______________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________

     IL RICEVENTE                                                   IL NOTIFICATORE
____________________                                 _______________________

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

                                                                                                Il Messo Responsabile


