
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.137 DEL 30/10/2019

OGGETTO: Sospensione attività didattiche per il giorno 04.11.2019

Data Pubblicazione 30/10/2019
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Che con determina del Responsabile di P.O.5 REG. GEN. n. 1477 del 08/08/20193 è stato

definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori d i “Manutenzione straordinaria dei servizi

igienici della scuola materna San Giovanni de Matha” come meglio specificato nella

documentazione di gara approvata con determina n. 226 del 29/07/2019;

- Con ordinanza n.111 del 06.09.2019 veniva disposta la delocalizzazione delle 6 classi

dell’infanzia del plesso S. Giovanni De Matha negli spazi del piano terra del plesso denominato

“Fiordaliso” alla via S.Sossio a partire dal 16 settembre 2019 e fino alla chiusura dei lavori



presso il plesso di via S. Giovanni De Matha, programmata entro il 31 ottobre 2019 ;

ATTESO CHE

- Nulla è intervenuto a variazione di quanto programmato al provvedimento n. 111 del

06.09.2019 per la chiusura dei lavori;

- Sono in corso le operazioni di pulizia e trasloco delle suppellettili dal Plesso Fiordaliso al Plesso

San Giovanni De Matha;

RILEVATO CHE

- Con protocollo n. 26655 del 29.10.2019 veniva richiesta da parte della Dirigente Scolastica la

sospensione delle attività didattiche per il giorno lunedì 4 Novembre 2019 per consentire ai

docenti di organizzare gli spazi e sistemare gli arredi;

RITENUTO ACCOGLIERE

- La suddetta richiesta della Dirigente Scolastica;

Per quanto sopra

ORDINA

- La sospensione delle attività didattiche per il giorno 04.11.2019;

- Di disporre il trasferimento delle 6 classi dell’infanzia dal Plesso “ Fiordaliso” al Plesso San

Giovanni De Matha a partire dal giorno 05 Novembre 2019 e che le relative attività didattiche

nel Plesso San Giovanni De Matha abbiano inizio in data 05 Novembre 2019

DISPONE

-L’immediata efficacia della presente;

- La trasmissione del presente provvedimento:

1) al Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico;



2) al Responsabile di P.O.5 per coordinare e calibrare i servizi di trasporto scolastico e mensa

scolastica in relazione alle mutate e straordinarie esigenze.

3 – all’Albo Pretorio dell’Ente;

Il Sindaco

dott. Salvatore Di Sarno


