
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.27 DEL 08/03/2022

OGGETTO: Sospensione attività didattica Plesso dell'Infanzia denominato "De Matha" per i
giorni 9-10-11-12 Marzo 2022.

Data Pubblicazione 08/03/2022
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTA

- la determina n°388 del 07/03/2022 con la quale facendo seguito:

 alla richiesta pervenuta dalla D.S. del I Circolo Didattico relativa all’istallazione nel

plesso dell’infanzia De Matha di dispositivi atti a rendere le temperature delle aule

adeguate alle necessità dei minori e di tutto il personale scolastico considerato il periodo

invernale particolarmente rigido;

 alla relazione di fabbisogno energetico allegata al P.F.T.E del progetto di Riqualificazione

funzionale e messa in sicurezza della scuola di infanzia De Matha che analizzava il

calcolo relativo al deficit di potenza termica;

Venivano affidate alla ditta titolare del contratto di manutenzione “CLIMA EXPERT di Giordano

Nicola” le attività necessarie, tenendo conto obbligatoriamente della rapidità dell’esecuzione, che

consistono nella fornitura e posa in opera di n. 10 climatizzatori fissi ad aria - SPLIT - nelle aule;



TENUTO CONTO della comunicazione prot. 6499 del 08/03/2022 con la quale il responsabile del

procedimento ha comunicato allo scrivente che:

 i dispositivi sono costituiti da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter

collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete;

 in considerazione delle caratteristiche strutturali della scuola è necessario allocare le

macchine esterne sulla copertura perforando il solaio con macchina carotatrice, utilizzando

apposite staffe e kit antivibrante, nonché installare singole pompe per scarico condensa;

 ogni macchina deve essere alimentata con singola linea dedicata;

 con prot. 6496 del 08/03/2022 è stata programmata ed ordinata l’esecuzione immediata dei

lavori a partire dalle ore 8:00 del 09/03/2022;

RITENUTO che per cause di forza maggiore nella giornata del 09/03/2022 e seguenti, sarà

necessario lavorare direttamente all’interno delle aule;

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la sospensione delle attività didattiche nel

Plesso dell’infanzia denominato “DE MATHA”;

VISTO il potere di intervento sindacale che è previsto non soltanto per fronteggiare situazioni di

emergenza, ma anche per regolamentare e disciplinare situazioni ordinarie e di cui all’art.50 del

TUEL n. 267/00 e che, tra l’altro, sia rispettoso del principio di legalità sostanziale;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche del Plesso dell’infanzia denominato “De Matha” incardinato

nel I° Circolo Didattico per i giorni 09-10-11-12 Marzo 2022.

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.7 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




