
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.29 DEL 14/03/2022

OGGETTO: Sospensione attività didattica Plesso dell'Infanzia denominato "De Matha" per i
giorni 14- 15- 16- 17- 18 Marzo 2022.

Data Pubblicazione 14/03/2022
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 delle comunicazioni:



- prot. 6499 del 08/03/2022 con la quale il Responsabile del procedimento ha comunicato allo

scrivente l’esecuzione immediata dei lavori a partire dalle ore 8.00 del 09/03/2022;

- prot. 7181 del 14/03/2022 relativa allo stato di avanzamento dei lavori;

CONSIDERATO che:

- i lavori in oggetto richiedono ulteriori giorni per il completamento;

- seguiranno le attività di pulizia di tutti i locali interessati;

VISTO il potere di intervento sindacale che eÌ 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 Primo Circolo Didattico per i giorni 14,15,16,17,18 Marzo 2022, le attività didattiche

riprenderanno regolarmente Lunedì 21 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


